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Introduzione 

 

Il presente lavoro di tesi di Dottorato è finalizzato allo studio di due processi innovativi 

per l’upgrading del biogas. Entrambi sono basati sul processo di carbonatazione: il 

processo di Assorbimento con Rigenerazione (AwR), basato sull’assorbimento chimico 

della CO2 con soluzioni alcaline (KOH o NaOH) e rigenerazione della soluzione di 

lavaggio con residui provenienti dagli scarti del trattamento fumi di un 

termovalorizzatore (Air Pollution Control, APC), e il processo di Adsorbimento 

(BABIU), basato sulla reazione chimica della CO2 con scorie di fondo da inceneritore 

(Bottom Ash, BA). In particolare l’obiettivo è stato quello di valutare le prestazioni e 

l’effettivo raggiungimento degli standard proposti da alcune nazioni europee nelle 

configurazioni di lavoro in studio e l’utilizzo in ipotetica scala industriale dei due 

processi, utilizzando impianti pilota appositamente progettati e realizzati.   

L'aspetto innovativo è dato dall’applicazione di metodi di rimozione di anidride 

carbonica dal biogas accompagnato dal suo stoccaggio in fase solida, in modo da non 

emettere di nuovo all'atmosfera l'anidride carbonica rimossa, la quale essendo di origine 

biogenica può contribuire come emissione negativa per l'equilibrio serra complessivo.  

Altri possibili vantaggi sono il declassamento delle APC da rifiuto pericoloso a non 

pericoloso e delle Bottom Ash da pericoloso a inerte, grazie alla riduzione del 

potenziale di cessione di metalli pesanti e la possibilità di riutilizzo delle Bottom Ash 

come materiale inerte da costruzione. 

 Nella fase iniziale si sono abbinati gli studi teorici sull’argomento all’analisi delle 

prove sperimentali in scala di laboratorio presenti in letteratura e/o realizzate dai gruppi 

di ricerca partner di progetto.  

Questa fase ha avuto lo scopo di ricavare i parametri caratteristici del processo e le 

specifiche per il dimensionamento degli impianti in scala pilota, in ambito del progetto 

europeo LIFE “UPGAS-LOWCO2”, con i quali è stato possibile indagare i due processi 

di up-grading mediante delle campagne sperimentali mirate. 

Le prove sperimentali dei due processi sono quindi state condotte in scala pilota 

utilizzando per il trattamento il gas di discarica spillato da una sottostazione all’interno 

dell’impianto di discarica di Casa Rota situato a Terranuova Bracciolini. 
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L’obiettivo di queste indagini sperimentali sui due processi è stato quello di ottenere dei 

parametri chiave per una valutazione tecnico-economica che fornisse gli elementi per lo 

sviluppo di un sistema che combini i due processi di up-grading del biogas, in ambito 

del progetto TECGAS, finanziato dal Ministero dell’Ambiente. 

Dunque nel presente lavoro sono riportate le fasi di aggiornamento degli impianti e i 

risultati della successiva campagna sperimentale volta a ricavare i parametri operativi 

ottimali per il sistema a due stadi di up-grading. 
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Capitolo 1. Il Biogas: stato dell’arte e prospettive future 

 

1.1. Il biogas 

 

A causa dell’attuale sfruttamento incontrollato di combustibili fossili (il quale sta 

rapidamente esaurendo le risorse naturali) e a causa del loro lento sviluppo e processo di 

formazione, molti studi si stanno concentrando sulla ricerca di nuovi combustibili da 

fonti rinnovabili. Il biogas, per ciò che verrà esposto nel seguente capitolo, ha le giuste 

potenzialità per essere considerato una fonte di energia rinnovabile applicabile in vari 

campi (J. de Hullu, 2008).  

Con il termine biogas si intende una miscela di vari composti gassosi, primi fra tutti 

metano (CH4) e anidride carbonica (CO2), prodotti dalla fermentazione di materia 

organica biodegradabile da parte di microrganismi chemio-eterotrofi (Gori, 2011). Tale 

processo è definito digestione anaerobica (DA) e può avvenire in presenza di materiale 

biodegradabile come: frazione organica dei rifiuti, frazione organica presente nelle 

discariche, scarti animali, liquami zootecnici, fanghi di depurazione, biomasse vegetali e 

prodotti di scarto dell’agro-industria (CRPA, 2010). 

Essendo il biogas prodotto da una matrice organica biodegradabile, l’anidride carbonica 

che si trova al suo interno e che viene rilasciata in atmosfera, è considerata di origine 

rinnovabile e, in quanto tale, non contribuisce al bilancio globale di emissioni di gas 

serra (CSAI, 2012). Per fonte di energia rinnovabile si intende infatti una fonte 

derivante da particolari risorse naturali che per loro caratteristica intrinseca si 

rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o non sono 

"esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non 

pregiudica le stesse risorse naturali per le generazioni future (Boles). 
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Il processo di digestione anaerobica  

 

Il processo di digestione anaerobica è classificato come un processo di metabolismo 

batterico di fermentazione (assenza di accettore esterno di elettroni) che avviene in 

condizioni anaerobiche (assenza di ossigeno come accettore di elettroni) da parte di 

batteri chemio-eterotrofi (la sorgente di carbonio è organica) ed è suddiviso in quattro 

fasi principali (Gori, 2011) 

 Idrolisi: è il processo mediante il quale il materiale viene trasformato in 

composti solubili, che possono essere poi ulteriormente idrolizzati a monomeri 

semplici  (Metcalf&Eddy, 2006).  

 Acidogenesi: comporta la degradazione degli amminoacidi, degli zuccheri e di 

alcuni acidi grassi volatili (VFA) in acetato, idrogeno (H2), anidride carbonica, 

ammoniaca (NH3) e acido solfidrico (H2S) come principali prodotti 

(Metcalf&Eddy, 2006). 

 Acetogenesi: le molecole semplici prodotte nel precedente stadio sono 

ulteriormente digerite producendo a loro volta biossido di carbonio, idrogeno e 

principalmente acido acetico (Metcalf&Eddy, 2006). La fase acetica può durare 

da 3 mesi a 3 anni e, se i valori di pH sono troppo bassi, si innesca una fase 

acetica stabile che non produce gas (Pecorini, 2011). 

 Metanogenesi: questa fase viene svolta da un gruppo di microrganismi detti 

metanogeni, i quali possono essere suddivisi in metanogeni acetoclastici 

(responsabili della produzione di metano) e metanogeni utilizzatori di idrogeno 

(sfruttando l’idrogeno come donatore di elettroni e la CO2 come accettore, 

contribuiscono anch’essi alla produzione di metano) (Metcalf&Eddy, 2006). 

Poiché la metanogenesi richiede tempi lunghi ed è fortemente influenzata dalle 

variazioni delle condizioni di processo (pH, temperatura, nutrienti ecc.), è 

considerata la fase limitante soprattutto da un punto di vista cinetico (Gori, 

2011). 

 

Se il processo di degradazione avviene in discarica, alle fasi sopradescritte se ne 

aggiunge una iniziale detta aerobica transitoria. Tale fase ha una durata che può andare 
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da pochi minuti a qualche giorno ed è caratterizzata dal consumo di ossigeno presente 

nella massa dei rifiuti. Essa termina quando le pressioni dei gas prodotti all’interno del 

cumulo non permettono all’ossigeno esterno di penetrare nei pori degli strati superficiali 

(la presenza di O2 è funzione della porosità e della tipologia del rifiuto) (Pecorini, 2011) 

 

Caratteristiche e fonti  

 

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica, come detto precedentemente, è una 

miscela di gas principalmente composta da metano (35-65%), anidride carbonica (15-

50%) e azoto (2-5%). Altri composti che possono essere presenti e che in generale 

costituiscono un contaminante, sono idrogeno, ossigeno, acido solfidrico e vapor 

acqueo. La concentrazione di ogni componente varia in base alle caratteristiche della 

sorgente organica da cui è stato prodotto il biogas (Metcalf&Eddy, 2006) (Sabine 

Strauch, 2012) (Bio.Ret.E, 2011). 

Le sue emissioni hanno conseguenze dirette sull’ambiente. In particolare, 

contribuiscono a un aumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera (CH4), al 

fenomeno delle piogge acide a causa del rilascio di composti contenenti zolfo e 

all’incremento del buco dell’ozono (ma anche dei gas serra) a causa della presenza di 

idrocarburi alogenati presenti nel gas. Inoltre può avere anche effetti negativi sulla 

salute umana (Sabine Strauch, 2012). 

Il contenuto energetico del biogas è fondamentalmente dovuto alla concentrazione di 

metano presente nella miscela: 10% di CH4 nel gas secco corrisponde a circa 1 kWh/m3  

(Foreest, 2012). Il potere calorifico inferiore ha quindi un valore di circa 20.000 kJ/Nm3 

per un biogas con il 60% di metano e un valore di circa 24.000 kJ/Nm3 se la 

concentrazione volumetrica di CH4 è dell’ordine del 70% (CRPA, 2010). Ovvero: 

 

 

 

La produzione di biogas in Europa al 2008 è pari a circa 7542 Mtoe (EU27) 7280 Mtoe 

(EU 15), di cui l’Italia rappresenta una minima parte (0,410 Mtoe), anche se dal 2000 ad 

oggi la produzione è aumentata del 187% (produzione 2000 0,143 Mtoe). Rispetto a tale 
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produzione del 2008, la maggior parte (circa il 79%) deriva dalle discariche, un 

contributo residuale pari a circa l’1% deriva da trattamento di fanghi di depurazione ed 

il resto da altri processi (CSAI, 2012). 

Nel futuro, però, si prevede che il contributo di produzione da discariche diminuisca 

gradualmente, dal momento che la Direttiva Discariche EC/1999/31 (recepita in Italia 

con il D.Lgs. 36/2003) impone una significativa riduzione della quota di rifiuti 

biodegradabili smaltiti in discarica. Parallelamente, con l’incremento della raccolta 

differenziata della frazione biodegradabile dei rifiuti (rifiuti di cucina, principalmente), 

si attende un incremento della capacità installata di trattamento in digestione anaerobica 

di tali scarti e, conseguentemente, un incremento di produzione di biogas da questa 

origine (CSAI, 2012). 

Un’altra fonte di produzione del biogas, che sta guadagnando sempre più interesse, è la 

digestione anaerobica di deiezioni animali ed appropriati scarti/colture vegetali (CSAI, 

2012). 

 

 

Figura 1.1 Produzione di biogas in Europa. Sono riportati in verde chiaro le percentuali di biogas ottenute dai 

rifiuti. In verde è il biogas estratto dalle fogne e in verde scuro quello di provenienza agricola (U.S. Energy 

Information Administration Online Available, s.d.). 
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Quindi, seppur nel presente lavoro vengano affrontati processi tecnologici che trattano 

principalmente biogas prodotto da discarica, essi possono essere applicate a biogas 

proveniente da altre fonti che, come detto, avranno la tendenza in un prossimo futuro ad 

aumentare la propria produzione. 

 

Il biogas viene convertito in biometano mediante un processo di rimozione dell’anidride 

carbonica (CO2) denominato up-grading, associato ad un trattamento di purificazione 

suddiviso in diverse fasi: deidratazione, desolforazione, rimozione di componenti 

indesiderate, la cui sequenza, dipende dalla specifica tecnologia di up-grading adottata. 

Il passaggio da biogas a biometano comporta un innalzamento del PCI e questo 

permette l’utilizzo del combustibile in applicazioni differenti prime tra tutte la 

possibilità di immettere in rete il biometano prodotto e l’utilizzo di questo come 

combustibile per veicoli stradali. 

 

Figura 1.2 Utilizzi di biogas e biometano. 

 

In generale il gas prodotto deve rispettare determinate caratteristiche che si adattino al 

tipo di impiego.  
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Figura 1.3 Proprietà del biogas per i diversi utilizzi (CRPA, 2010). 

 

Le principali proprietà del gas da tener sotto controllo per soddisfare le richieste del 

costruttore sono le seguenti: 

 Potere calorifico: come detto precedentemente, è determinato in prevalenza 

dalla percentuale di metano presente nella miscela. Minore è il PCI maggiore è 

la quantità di volume che deve passare dal motore; questo significa prima di 

tutto un aumento dei costi di funzionamento; in secondo luogo, la probabilità 

che una quantità maggiore di gas aggressivi possa venire a contatto con le parti 

metalliche del motore; infine, il basso potere calorifico costringe ad alzare la 

pressione del gas in input al motore, con conseguente aumento dei gas 

incombusti.  

 Concentrazione dei composti di zolfo: essendo questi composti altamente 

corrosivi, specialmente in presenza di acqua e umidità, possono causare l’usura 

dei pistoni e dei cilindri o, più in generale, di tutte le parti metalliche del motore. 

Lo zolfo, inoltre, tende ad accumularsi anche nell’olio lubrificante del motore, 

obbligando a manutenzioni frequenti. Uno dei modi per limitare alla radice le 

concentrazioni di H2S è quello di ostacolare la vita dei batteri solfati riduttori, 

limitando inoltre l’entrata in discarica di prodotti o terreni contenenti gesso, oltre 

che dei reflui da trattamenti di desolforazione (Wellinger). 

 Concentrazione dei composti alogenati: a causa della presenza di composti 

contenenti cloro, bromo e fluoro (ad esempio, tetracloruro di carbonio, 

clorobenzene, cloroformio e trifluorometano) e in presenza di umidità, durante il 

processo di combustione possono formarsi dei gas acidi come acido cloridrico 

(HCl) e acido fluoridrico (HF). Questi sono responsabili della corrosione dei 
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metalli. La combustione di composti alogenati in presenza di idrocarburi può 

inoltre portare alla successiva formazione di composti come PCDD (policloro-

dibenzo-p-diossine) e PCDF (dibenzofurano policlorurato). Altri fluorurati che 

si ritrovano facilmente nel gas di discarica sono i clorofluorocarburi (CFC), che 

sono stati ampiamente utilizzati come refrigeranti e propellenti (Wellinger). 

 Concentrazione di ammoniaca: la combustione di prodotti contenenti 

ammoniaca porta al rilascio di alte concentrazioni di NOx, pericolosi soprattutto 

per la salute umana (Wellinger). 

 Concentrazione di composti del silicio: provenienti soprattutto da cosmetici, 

prodotti per capelli e fanghi di reflui civili, tendono a ridurre drasticamente la 

vita del motore (Wellinger). 

 Polveri: anche’esse provocano fenomeni di usura all’interno dei motori  

(Wellinger). 

 Umidità: un’eccessiva presenza di umidità abbassa le prestazioni del motore  

(Wellinger). 

Per far sì che il biogas abbia le caratteristiche idonee per essere utilizzato come 

combustibile per veicoli stradali e per la sua immissione in rete, è necessario un 

processo di up-grading e la produzione quindi di biometano. L’ottenimento di 

determinati standard di qualità garantirebbe la possibilità di iniettare in rete il biogas 

raffinato estendendo la sua potenzialità di utilizzo come fonte energetica rinnovabile ad 

usi finali molto più variegati e nel complesso caratterizzati da rendimenti di conversione 

(produzione di energia elettrica e/o termica) mediamente più elevati (produzione energia 

termica per usi civili ed industriali; produzione di energia elettrica in impianti 

termoelettrici più efficienti) ed inoltre garantirebbe il suo utilizzo come carburante di 

veicoli a motore nei veicoli che impiegano comunemente il gas naturale o metano di 

origine fossile; le tre tipologie di veicoli, che utilizzano metano, attualmente in 

commercio sono  (CSAI, 2012):  

Veicoli Bi-Fuel (Bi-fuelled) – è la tecnologia più diffusa ed è utilizzata per le automobili 

e veicoli promiscui alimentati a gas o a benzina. Sono equipaggiati con motore a ciclo 

Otto (accensione per scintilla) e un doppio sistema di alimentazione che può funzionare 

sia con gas che con benzina. Il veicolo è quindi in grado di funzionare con entrambi i 

combustibili. 
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Veicoli dedicati a gas – sono veicoli dotati di un motore a ciclo Otto (accensione per 

scintilla) ottimizzato per funzionare con solo metano. Questa tecnologia è utilizzata 

spesso in caso di veicoli pesanti come gli autobus in sostituzione dei motori a gasolio 

convenzionale.  

Veicoli dual-fuel – sono veicoli a gasolio che utilizzano un motore diesel e funzionano 

con una miscela di gas e gasolio (solitamente 70% gas e 30% gasolio).  

Il combustibile può essere immagazzinato nel veicolo in due stati: compresso o 

liquefatto. Più comune è l’utilizzo in forma compressa, come gas naturale compresso 

(CNG). Il gas è compresso nei serbatoi ad alta pressione, circa 200 bar. Tuttavia, a 

parità di volume, il contenuto energetico del gas compresso è significativamente 

inferiore rispetto al contenuto energetico di un combustibile liquido come il gasolio. 

Un’alternativa è quindi quella di immagazzinare il gas in forma liquefatta, gas naturale 

liquefatto (LNG). In questo caso il gas viene raffreddato, oltre che compresso, per 

raggiungere lo stato liquido e allo stesso modo viene stoccato in serbatoi ad alta 

pressione raggiungendo una densità energetica superiore. Questo fa sì che, sempre a 

parità di volume, il contenuto energetico del LNG sia maggiore di quello del CNG. 

Se paragonato ad un veicolo a gasolio, un veicolo a gas è meno efficiente di un 15-20%, 

a causa della minor densità energetica del gas compresso. Questo problema è stato 

parzialmente risolto con la produzione di gas liquefatto. Le problematiche principali 

legate all’utilizzo sia del biometano che del metano di origine fossile sono però legate al 

minor contenuto energetico che si traduce in minor percorrenza con un litro di 

combustibile e alla rete di distribuzione che è sicuramente limitata rispetto a quelle dei 

combustibili liquidi tradizionali. Questo spiega come mai i principali utilizzatori di gas 

siano le flotte di veicoli dedicati come camion o autobus. 

Le tecniche di up-grading maggiormente utilizzate in campo industriale e gli standard di 

qualità richiesti, verranno illustrate nei paragrafi seguenti. 

 

Normativa vigente 

 

Per quanto riguarda le leggi che regolano il trattamento e il controllo dei gas prodotti in 

discarica, la normativa italiana raccoglie tali norme nel Decreto Legislativo 36/2003, 

Allegato1. Ne vengono riportati di seguito i punti principali: 
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 Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di 

impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di 

captazione e il conseguente utilizzo energetico. 

 La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il 

rischio per l’ambiente e per la salute umana; l’obiettivo è quello di non far 

percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 

 È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno 

dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, 

anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali 

sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo e rimanere 

efficienti anche nella fase post-operativa. 

 Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per 

l'eliminazione della condensa; l’acqua di condensa può essere eccezionalmente 

reimmessa nel corpo della discarica. 

 Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a 

seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni 

di sicurezza per la salute dell’uomo e per l'ambiente. 

 Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di 

discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T>850°, 

concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di 

ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. 

 Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio 

per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e 

comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13 comma 2, 

ovvero fino a che l’ente territoriale competente accerti che la discarica non 

comporta rischi per la salute e l’ambiente. 

 

Se il biogas rientra già da tempo nei meccanismi di incentivazione allo sviluppo delle 

energie rinnovabili (nel 1992, il CIP 6 fissava per la prima volta le tariffe incentivanti 

dell’elettricità prodotta da impianti a biogas), il biometano, in particolare la sua 

immissione nella rete di distribuzione, manca ancora di un preciso quadro 

regolamentare. La situazione è però in corso di evoluzione. Un decreto emanato nel 
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marzo 2011 promuove infatti il biometano, inserendolo tra le fonti energetiche 

rinnovabili da incentivare. Il Ministero dello Sviluppo Economico è quindi incaricato di 

definire le tariffe incentivanti, allo scopo di favorire gli investimenti nel settore. 

Spetta invece all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas definire le norme tecniche ed 

economiche inerenti all’immissione del biometano nella rete di distribuzione. Queste 

hanno lo scopo di garantire la qualità della fornitura ai clienti finali e la sicurezza della 

rete, ma al tempo stesso di non penalizzare i produttori di biometano con costi di 

raccordo troppo elevati. L’Autorità dovrà definire in particolare tre punti: 

 Le qualità fisiche e chimiche minime richieste per l’immissione in rete; 

 Gli standard tecnici per il collegamento degli impianti; 

 Le procedure, i tempi e i costi per la realizzazione dei collegamenti, tenendo 

conto degli eventuali interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti. 

Le tariffe incentivanti di acquisto del biometano, invece, saranno deliberate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. Ad ora non si hanno ancora elementi sufficienti 

per stimare l’entità degli incentivi e valutare con precisione la redditività di un 

investimento nel settore (Wellinger). 

 

A livello europeo la normativa si basa sulla Direttiva 2009/28/CE, la quale è stata 

approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo ed è un insieme di 

provvedimenti in materia di clima ed energia volto a conseguire gli obiettivi che l'UE si 

è fissata per il 2020: 

 Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990;  

 Risparmio del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni al 2020;  

 Aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili valutate sul consumo finale 

lordo di energia al 2020;  

 Sotto-obiettivo: portare a 10% la quota minima di energia rinnovabile nel settore 

dell’autotrazione. 

Inoltre la Direttiva 2009/30/CE, impone le specifiche relative a benzina, combustibile 

diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra.  
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Capitolo 2. Up-grading del biogas 

 

2.1. Up-grading in Europa: Stato dell’arte, normative e incentivi  

 

Come accennato nei paragrafi precedenti, il processo di up-grading (raffinazione) ha 

l’obiettivo principale di trattare il biogas per aumentarne il valore dal punto di vista 

energetico e per far sì che le sue caratteristiche siano idonee al suo utilizzo come 

combustibile per veicoli stradali e per la sua immissione nella rete del gas naturale (E. 

Ryckebosch, 2011). In Europa il paese che presenta un maggior numero di impianti per 

upgrading di biogas in biometano risulta essere la Germania con 84 impianti installati 

nel 2011 seguita da Svezia con 47 impianti installati, Olanda con 13 impianti installati, 

Svizzera ed Austria con rispettivamente 17 e 10 impianti installati ed infine si trovano 2 

impianti in Inghilterra e 3 in Francia (Sabine Strauch, 2012). 

Al 2012 in Italia non era presente nessun impianto di upgrading. 

 

 

Figura 2.1 Impianti di biogas, di upgrading e di upgrading per immissione in rete in Europa  (Sabine Strauch, 

2012). 

 

Nella tabella viene riportato il numero di impianti per produzione di biogas, di 

uprgrading e di upgrading finalizzati all’immissione in rete di biometano presenti in 

Europa nel 2012 (Sabine Strauch, 2012). 
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Il primo paese in Europa che storicamente ha intrapreso la via della raffinazione di 

biogas per produrre biometano è stata la Svezia negli anni ’90. In Svezia al 2012 sono 

presenti 47 impianti di upgrading, di cui solo 8 sono destinati all’immissione di 

biometano in rete mentre i restanti 39 sono destinati alla produzione di combustibile per 

veicoli stradali (Sabine Strauch, 2012)  (Bio.Ret.E, 2011).  

In Germania il primo impianto per upgrading di biogas nasce nel 2006 ma come si 

osserva dal grafico il numero degli impianti è cresciuto in modo esponenziale arrivando 

in solo 4 anni ad 84 impianti di cui 82 destinati all’immissione di biometano in rete  

(Sabine Strauch, 2012) (Bio.Ret.E, 2011). 

 

 

Figura 2.2 Crescita del numero degli impianti per upgrading e della capacità produttiva (Foreest, 2012). 

 

La causa delle diverse strade intraprese da queste due Nazioni nell’utilizzo finale del 

biometano come combustibile per autotrasporti in Svezia e come combustibile da 

immettere nella rete del gas naturale per la produzione di energia elettrica e calore in 

Germania, sono da ricercare nelle diverse strategie di tali Paesi adottate nel loro sistema 

di incentivazione per le diverse finalità di utilizzo. 
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Figura 2.3 Sistema di incentivazione per produzione di biometano in Germania, Inghilterra e Svezia  (Foreest, 

2012). 

Come si osserva dalla tabella mentre in Svezia si predilige l’uso di biometano come 

combustibile per autoveicoli, in Germania ed in Inghilterra la produzione di biometano 

è incentivata solo nel caso di immissione in rete per produzione di elettricità e calore. 

Inoltre le ragioni di base che hanno favorito la leadership tedesca rispetto a quella 

svedese negli ultimi anni stanno sia nell’infrastruttura di rete che nelle politiche di 

supporto, che vantano il più redditizio sistema di incentivazione. Nel prossimo futuro ci 

si aspetta una sensibile crescita nel numero di impianti collegati alla rete di gas naturale 

in Europa e, per tali ragioni, il mercato con le maggiori prospettive di crescita è appunto 

quello tedesco (Bio.Ret.E, 2011). 

 

Per poter essere immesso nella rete del gas naturale esistente e per poter essere 

utilizzato come combustibile per veicoli stradali, il biogas deve possedere composizione 

chimica, purezza, proprietà termiche, e anche organolettiche analoghe a quelle del gas 

naturale. Il termine biometano si riferisce, quindi, ad un biogas opportunamente trattato 

per migliorarne le caratteristiche di composizione così da poterlo utilizzare per 

l’immissione diretta nella rete gas esistente o attraverso altro processo, a fini di 

autotrazione. Come già descritto, il biogas presenta, infatti, un contenuto in metano che 
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varia solo tra il 50 e il 70% e le percentuali di anidride carbonica e azoto sono 

notevolmente più alte di quelle standard che caratterizzano il gas naturale.  

Di seguito una sintesi degli aspetti regolamentari che caratterizzano alcuni di questi 

Paesi; purtroppo, la normativa italiana è carente riguardo agli standard di biometano 

(Bio.Ret.E, 2011). 

 

Paesi Bassi 

I Paesi Bassi rendono possibili l’immissione di biogas nella rete di gas naturale e 

vantano l’esperienza di 4 impianti per l’immissione di gas da discarica operativi già da 

qualche anno. L’obiettivo dichiarato è di raggiungere entro il 2020 un quota dell’8-12% 

sul totale del gas in transito nella rete e di portare questa quota al 50% nel lungo 

periodo. I parametri richiesti per l’immissione di biometano in rete sono definiti dal Gas 

Act of Netherlands, in vigore dal Novembre 2006. 

 

Svezia 

La Svezia, il Paese europeo che vanta la maggiore esperienza nell’upgrading del biogas, 

ha da sempre orientato l’utilizzo del biometano come carburante per autotrazione. Infatti 

la prima regolamentazione in merito risale al 1999 con la definizione dello standard SS 

155.438 (“Motorbränslen - bränsle som biogas fino ottomotorer snabbgående”), che 

definisce i criteri di qualità per la produzione di biogas utilizzato come carburante. 

Questo standard si applica anche all’immissione in rete, ma tale aspetto è stato finora 

trascurato a causa della scarsa infrastruttura di rete che copre la Svezia, infatti sino ad 

oggi è stato possibile implementare l’immissione in rete solo in alcuni impianti sulla 

costa occidentale. Non esistono norme specifiche nel codice e le poche esperienze 

presenti sono collegate a reti di distribuzione e non di trasmissione. 

 

Svizzera 

In Svizzera, la SVGW (“Schweizerischer Verband des Gas- und Wasserfaches“), 

l’Agenzia Svizzera per l’Acqua e il Gas, ha disciplinato l’immissione di biometano in 

rete mediante la Direttiva G13 (“Direttive sull’immissione di biogas nella rete di gas 

naturale”). In tale direttiva sono definiti i parametri di qualità del biogas richiesti per 

l’immissione e le caratteristiche tecnologiche dei relativi impianti. 
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Austria 

Il quadro legislativo austriaco consente l’immissione in rete di biometano sia nella rete 

gas esistente che in micro reti locali, ad eccezione dei gas di discarica o di depurazione.  

In sintesi i regolamenti giuridici rilevanti sono:  

• il Gas Economy Act ("Gaswirtschaftsgesetz") obbliga gli operatori a garantire 

l’accesso alla rete purché siano soddisfatti i criteri di qualità definiti nel "General 

Distribution Network Conditions" (G31 e G33); 

• ÖVGW G 31 (ÖVGW = Agenzia austriaca per l’acqua e il gas): definisce tutti i 

parametri e criteri di qualità necessari a ad assicurare la sicurezza dei tra- sporti. I criteri 

di qualità definiti fanno riferimento alle caratteristiche del gas importato.  

• ÖVGW G 33 si rivolge specificatamente all'iniezione di biogas da fonti rinnovabili 

nelle reti di gas naturale e definisce la qualità dei gas rinnovabili e le modalità di 

controllo di qualità che costituiscono il presupposto per l’immissione. 

 

Germania 

Il framework regolatorio tedesco si può sintetizzare in tre punti:  

1) “Renewable Energy Sources Act” (EEG), che disciplina gli incentivi per 

l’immissione in rete (in vigore dal 1 gennaio 2009). 

2) “Gas Network Access Ordinance” (GasNZV) che regola gli aspetti legali e 

finanziari:  

• accesso alla rete;  

• qualità del biometano immesso, perdite di metano, ecc.;  

• ripartizione degli investimenti per l’impianto di immissione tra produttore e 

operatore della rete;  

• ripartizione dei costi operativi per l’immissione di biometano in rete. 

3) “DVGW Standards” in cui sono dichiarate le specifiche tecniche:  

• qualità del Gas (DVGW G 260, G 262);  

• process design (trasporto, raffinazione, trattamento);  

• dettagli dell’impianto (compressori, materiali tubature, ecc.); 

• misurazioni e fatturazioni (DVGW G 685);  

• specifiche di rete (Capacità di rete, ecc.);  
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• aspetti relative alla sicurezza (DVGW VP 265-1);  

• certificazione di processo (draft DVGW G 1030); 

 

I parametri di qualità richiesti per l’immissione di biometano in rete e, così come 

definiti dalle normative dei paesi europei che già ne prevedono l’utilizzo, sono 

sintetizzate in tabella. 

 

 

Figura 2.4 Principali parametri di qualità richiesti in vari paesi Europei per l’immissione di biometano in rete 

(Bio.Ret.E, 2011). 

Vengono inoltre riportati i parametri di qualità richiesti per l’uso di biometano come 

combustibile per veicoli stradali 

 

Figura 2.5 Principali parametri di qualità richiesti in vari paesi Europei per l’uso di biometano per veicoli 

stradali (Wellinger). 
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Analizzando le varie normative europee, nel presente lavoro è stato considerato 

biometano il biogas trattato con contenuto di CO2 minore del 4%, media dei vari limiti 

europei in termini di concentrazione volumetrica di CO2 presente nel biometano 

prodotto. 

 

2.2. Sostituire il gas naturale con il biometano 

 

Come descritto nel paragrafo precedente una volta che il biometano rispetta i vari limiti 

imposti dalle normative nazionali permette di sostituire a tutti gli effetti l’uso del gas 

naturale. 

La raffinazione di biogas in biometano permette quindi di integrare parte della 

produzione di gas naturale grazie alla sua immissione nella rete, portando ad una 

riduzione del gas naturale che viene importato. 

Nel 2010 in Europa sono stati prodotti circa 164,2 (EU 27) Mtoe di gas naturale, sono 

stati consumati circa 456,9 (EU27) Mtoe di gas naturale e di conseguenza sono stati 

importati circa 292,8 (EU27) Mtoe di gas naturale (U.S. Energy Information 

Administration Online Available, s.d.). 

Della quantità di gas naturale consumata in Europa il 64% risulta importata da paesi 

esteri come l’Algeria e la Russia mentre il restante 36% viene autoprodotta dai paesi 

europei (EU27) (U.S. Energy Information Administration Online Available, s.d.). 

Sempre nel 2010 in Europa (EU27) sono stati prodotti 10,9 Mtoe di biogas che una 

volta raffinato, come già detto, può’ essere immesso in rete e sostituire a tutti gli effetti 

l’uso del gas naturale (U.S. Energy Information Administration Online Available, s.d.). 

Nel 2010 questo risultato avrebbe portato ad una produzione di gas naturale pari a 175,1 

Mtoe portando al 39% la autoproduzione di gas naturale e riducendo l’importazione dal 

63% al 61%. 

In termini di consumi la produzione di 10,9 Mtoe di biogas rappresenta il 2,4% dei 

consumi totali di gas naturali nei paesi europei (EU27). 

Secondo gli studi effettuati dall’Istituto per l’Energia e l’Ambiente di Lipsia nel 2020 il 

consumo relativo al gas naturale sarà di 520,2 Mtoe e si produrranno in Europa 166 

Mtoe di biogas così da poter coprire il 32% dei consumi totali di gas naturale grazie alla 
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produzione di biometano (Foreest, 2012). Uno studio più realistico effettuato 

dall’organizzazione europea delle biomasse (AEBIOM) prevede che nel 2020 saranno 

prodotti 39,5 Mtoe di biogas che andrebbero a coprire circa l’8% dei consumi europei 

del gas naturale previsti per il 2020 (Foreest, 2012). 

 

 

Figura 2.6 Studio effettuato da AEBIOM per la stima di biometano prodotto nel 2020 (Foreest, 2012). 

 

Nonostante il divario tra le due previsioni sia notevole, considerando l’ipotesi meno 

ottimistica e più realistica, nel 2020 si andrebbe a coprire l’8% dei consumi di gas 

naturale, percentuale che risulta essere interessante rispetto al 2,3% del 2011. 

Per quanto riguarda l’Italia nel 2010 sono stati consumati 68,8 Mtoe di gas naturale di 

cui solo 7,45 Mtoe vengono prodotte ed il restante 61,35 Mtoe vengono importate. 

In termini percentuali del consumo di gas naturale in italia l’89% viene importato 

mentre solo l’11% viene prodotto (U.S. Energy Information Administration Online 

Available, s.d.). 

Nel 2010 in Italia sono stati prodotti 1,163 Mtoe di biogas che risultano essere il 16% 

della produzione di gas naturale e coprono circa il 2% dei consumi di gas naturale in 

Italia. 
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In Italia nel 2020 è prevista una produzione di biogas pari a circa 3,482 Mtoe; tale 

previsione permette di coprire il 5% dei consumi di gas naturale riferiti al 2010 e tale 

quantitativo di biogas prodotto rappresenta circa il 47% del gas naturale prodotto nel 

2010. 

In Germania; Paese leader in questo settore, nel 2010 sono stati consumati circa 79,525 

Mtoe di gas naturale di cui 11,525 Mtoe sono stati autoprodotti e circa 68 Mtoe 

importati. 

Sempre nel 2010 in Germania sono stati prodotti circa 7,7 Mtoe di biogas; tale 

produzione rappresenta il 70% della produzione totale di biogas in europa e tale 

quantitativo rappresenta circa l’8% del consumo totale di gas naturale in Germania ed il 

60% del gas naturale autoprodotto nel 2010 (Foreest, 2012). 

 

 

Figura 2.7 Produzione di biogas in vari stati Europei in Mtoe  (Foreest, 2012). 

 

Come si osserva dal grafico il secondo paese per produzione di biogas risulta essere il 

Regno Unito con una produzione di 1,8 Mtoe nel 2010, di cui l’84% provenienti da 

discariche (Foreest, 2012). 
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2.3. Tecnologie di up-grading 

 

Trattamenti primari 

 

Rimozione di acqua 

Il contenuto di acqua nel biogas dipende fortemente dalle condizioni ambientali. Ad 

esempio, il biogas grezzo a una temperatura ambiente di 35°C contiene circa il 5% di 

acqua. In generale, minore è la temperatura, minore è il contenuto d’acqua. La sua 

rimozione è fondamentale per evitare la condensa nelle parti meccaniche dell’impianto 

(e quindi la loro possibile corrosione) e l’abbassamento del PCI del biometano. Le 

tecniche più utilizzate per la rimozione di H2O sono di tipo fisico (condensazione 

tramite refrigerazione del gas, separatori di condensa per gravità) e di tipo chimico 

(adsorbimento in silice, allumina o altri composti chimici capaci di legare con l’acqua) 

(E. Ryckebosch, 2011). 

  

Rimozione del particolato 

Se il biogas non è depurato dalle particelle solide in esso contenute, si ha un sicuro 

aumento del rischio di usura delle parti metalliche dell’utilizzatore. Il materiale 

particolato solido è probabile che sia composto da una miscela di "biomassa" ricca di 

minerali di ferro, calcio e silicio. Per eliminare il particolato sono utilizzati filtri in 

acciaio e/o cicloni (Pecorini, 2011). 

 

Rimozione di ossigeno/aria 

La presenza di ossigeno e azoto indicano generalmente l’intrusione di aria in discarica e 

quindi nel contenuto del gas. Un contenuto eccessivo di ossigeno può aumentare il 

rischio di esplosione del gas. Inoltre un contenuto volumetrico eccessivo di O2 e N2 

abbassa quello di CH4, andando a incidere negativamente sul PCI. I metodi più utilizzati 

per la rimozione di questi componenti è l’utilizzo di membrane o del processo di 

pressure swing adsorption (PSA). Questi metodi sono però molto costosi e, in generale, 

si cerca di intervenire a monte del problema prevenendo l’immissione di aria nei 

condotti di estrazione del biogas (E. Ryckebosch, 2011). 
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Rimozione di H2S 

 

A causa dell’alta capacità corrosiva dell’acido solfidrico e dei danni che potrebbe 

causare a tubi e motori, è fondamentale applicare metodi specifici per la sua rimozione 

dal biogas. Le tecniche più utilizzate sono: adsorbimento su ossidi o idrossidi di ferro; 

assorbimento liquido in soluzioni di NaOH, FeCl2, Fe(OH)3; separazione con 

membrane; filtri biologici; adsorbimento su carboni attivi. In generale, le tecniche per la 

rimozione dell’acido solfidrico sono simili a quelle per la rimozione della CO2; per 

questo motivo, onde evitare un trattamento aggiuntivo che aumenterebbe i costi di 

impianto e gestione, è opportuno scegliere preventivamente il trattamento per la 

rimozione dell’anidride carbonica (E. Ryckebosch, 2011). 

 

Rimozione di CO2 

 

High pressure water scrubbing 

La separazione della CO2 dal metano avviene tramite il contatto con acqua ad alta 

pressione. La soluzione è immessa sottoforma di acqua nebulizzata dall’alto della 

colonna, in modo tale da aumentarne la superficie di contatto, mentre il gas è immesso 

dal basso. Man mano che il gas sale, viene a contatto con l’acqua e se ne abbassa il 

contenuto di CO2. Una volta finita la fase di assorbimento, il biometano viene 

deumidificato e mandato in rete (K. Starr, 2012). Il contenuto di metano del biogas può 

raggiungere anche il 98% (J. de Hullu, 2008). I vantaggi principali di questa tecnologia 

sono la sua capacità di rimozione dell’H2S oltre che dell’anidride carbonica (E. 

Ryckebosch, 2011) e la possibilità di rigenerare l’acqua tramite una depressurizzazione  

(K. Starr, 2012). Lo svantaggio principale invece, è dovuto al rilascio in atmosfera della 

CO2 durante la fase di rigenerazione dell’acqua di processo (K. Starr, 2012). 
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Figura 2.8 Diagramma di flusso del processo di high pressure water scrubbing 

 

L’assorbimento può avvenire anche utilizzando appropriati agenti chimici da 

aggiungere alla soluzione. 

 

Pressure swing adsorption 

Questo metodo si basa sull’utilizzo di una colonna riempita con filtri molecolari 

(microfiltrazione) tipicamente di carboni attivi, gel di silice, allumina o zeolite. Al 

passaggio del biogas, essi sono in grado di trattenere CO2 e H2S facendo invece passare 

il metano. Affinché la rimozione raggiunga gli standard adeguati, il gas viene iniettato 

ad alta pressione; una volta raggiunte le caratteristiche volute, il biometano viene 

mandato in rete e il filtro riportato a pressione ambiente: si ha così il rilascio di CO2 in 

atmosfera e la conseguente rigenerazione del mezzo filtrante (E. Ryckebosch, 2011) (K. 

Starr, 2012). 

 

Figura 2.9 Diagramma di flusso della tecnologia pressure swing adsorption 

 

Separazione criogenica 
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È un processo che si basa sul raffreddamento del biogas ad alte pressioni (80 bar) fino al 

raggiungimento della temperatura criogenica intorno ai -170°C. Poiché anidride 

carbonica e metano condensano a differenti temperature e pressioni, è possibile, alle 

condizioni descritte, liquefare la CO2 lasciando però il metano in forma gassosa. Si 

ottiene così la separazione dei due gas. I vantaggi di questa tecnica sono l’alta qualità 

del prodotto finale e il non utilizzo di agenti chimici. Anche in questo caso però, 

l’anidride carbonica non viene rimossa in forma stabile ma, alla fine del processo, viene 

rilasciata in atmosfera (J. de Hullu, 2008) (K. Starr, 2012). 

 

Figura 2.10 Diagramma di flusso della separazione criogenica 

 

2.4. Processi innovativi 

 

La cattura e lo stoccaggio in forma stabile dell’anidride carbonica è una delle sfide che 

il mondo della ricerca deve affrontare nei prossimi decenni. A causa infatti del vasto 

utilizzo di combustibili fossili, la quantità di CO2 presente in atmosfera è aumentata in 

maniera vertiginosa nell’ultimo secolo, incidendo fortemente su fenomeni come 

l’effetto serra e l’acidificazione degli oceani. Per tale motivo, molti Paesi hanno deciso 

di imporsi dei limiti sulle emissioni dei gas serra (e quindi anche della CO2) e, per 

questo, Governi, privati e industrie hanno focalizzato la propria attenzione sui possibili 

sistemi di abbattimento delle emissioni. Una delle tecnologie che sta riscuotendo 

maggior attenzione è lo sfruttamento del processo di carbonatazione dei minerali (E. 

Bobicki, 2012). 
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Il processo consiste nella reazione della CO2 con un ossido o idrossido, ad esempio di 

metallo o calcio, con la conseguente precipitazione di carbonati in forma stabile: 

 

 

 

Tale processo avviene spontaneamente in natura, ma ha il grande svantaggio di essere 

molto lento. Inoltre l’estrazione di minerali contenenti ad esempio calcio o magnesio è 

molto costosa e richiede anch’essa un grande utilizzo di energia (A. Sanna, 2012). La 

vera sfida è quindi quella di velocizzare il processo, utilizzando possibilmente materiali 

di scarto provenienti da altri processi che abbiano caratteristiche simili ai minerali che è 

possibile trovare in natura. 

Studi recenti hanno dimostrato che le scorie industriali di tipo alcalino ricche in Ca e 

Mg, come le ceneri di scarto di un termovalorizzatore, necessitano di pre-trattamenti 

meno spinti dei minerali naturali; inoltre consentono di evitare la fase di estrazione del 

minerale e non comportano il consumo di risorse, abbassando così ulteriormente 

l’impatto globale sull’ambiente (A. Sanna, 2012). Lo svantaggio principale nell’utilizzo 

dei materiali di scarto industriali è la possibilità che tali scorie non vengano più prodotte 

a causa di un cambio di tecnologia o legislazione (A. Sanna, 2012). 

I materiali che è possibile utilizzare sono vari, ma quelli su cui è concentrata 

l’attenzione in questo studio sono le bottom ash e i residui da Air Pollution Control 

(APC): le prime non sono altro che ceneri pesanti residue dall’incenerimento dei rifiuti; 

i secondi sono gli scarti ottenuti dalla depolverazione  dei gas di scarico del 

termovalorizzatore, che contengono non solo le polveri tradizionali, ma anche i prodotti 

di reazione e l’eccesso di reagenti del trattamento di rimozione dei gas acidi a secco. In 

particolare, quando tale trattamento viene realizzato usando reagenti a base di calcio, i 

residui APC risultano ricchi di ossido e idrossido di calcio, utili ai fini del processo di 

carbonatazione (Dipartimento di Energetica, 2012). 

Come è facile intuire, tale processo può essere combinato a quello di upgrading del 

biogas: utilizzando la carbonatazione per rimuovere la CO2 si ottiene 

contemporaneamente l’effetto di aumentare la concentrazione percentuale di CH4 e la 

produzione di biometano.  
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Infine è stato confermato da vari studi che, in tale processo, si ottiene parallelamente un 

ulteriore beneficio. Le ceneri carbonatate vedono un miglioramento in termini di 

qualità, in particolare con una riduzione del potenziale di cessione di metalli pesanti, 

con la conseguente possibilità di modifica della classificazione dei residui stessi (ad 

esempio da pericolosi a non pericolosi o da non pericolosi a inerti) e/o di riutilizzo in 

applicazioni specifiche dell’ingegneria civile (CSAI, 2012). 

L’insieme dei quattro effetti (cattura della CO2 in forma stabile, upgrading del biogas a 

biometano, riutilizzo di residui solidi industriali e loro declassamento) consente al 

processo di avere un grosso vantaggio a livello di impatto ambientale rispetto alle 

metodologie più tradizionali. Tali tecnologie verranno descritte dettagliatamente nei 

paragrafi e capitoli successivi. 

 

2.5. Progetti UPGAS LOW-CO2 e TECGAS 

 

TECGAS, TECnologie innovative per l’up-grading del bioGAS, un progetto frutto della 

collaborazione di vari enti, come ICAD (International Consortium for Advanced 

Design) dell’Università degli Studi di Firenze e Scarlino Energia S.r.l., il cui capofila 

proponente è il Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. La proposta, nasce da anni di 

lavoro di collaborazione fra i suddetti enti e altri che hanno preso parte ai precedenti 

studi, e si pone come obiettivo principale quello di promuovere nuove tecnologie per la 

rimozione della CO2 dal biogas prodotto in discarica, non solo al fine della produzione 

di energia elettrica, ma anche per una sua possibile e futura distribuzione nella rete di 

gas naturale, garantendo al biometano prodotto gli standard di qualità più restrittivi dei 

Paesi Europei. L’obiettivo del consorzio proponente è, inoltre, quello di sviluppare una 

tecnologia che possa essere proficuamente applicata su scala industriale presso gli 

impianti di propria competenza e/o proposta in impianti terzi, fornendo il know-how 

necessario. 

Il lavoro è nato come conseguenza diretta dei risultati ottenuti da progetti precedenti. 

Primo fra tutti il LIFE05 ENV/IT/000874 - GHERL (Greenhouse Effect Reduction from 

Landfills).  
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Nel progetto GHERL, finanziato dall’Unione Europea e che si è svolto negli anni 2006-

2007, era stato proposto e studiato un processo di up-grading del biogas attraverso la 

rimozione dell’anidride carbonica basato sull’assorbimento chimico con soluzioni 

acquose di idrossido di potassio (KOH). Il processo è risultato fattibile da un punto di 

vista tecnico (alta efficienza di rimozione della anidride carbonica >95%, elevata 

purezza del metano >96% in vol.), ma non sostenibile dal un punto di vista economico a 

causa degli elevati costi operativi, derivanti dal costo del reagente. 

Da questo risultato preliminare è emersa l’esigenza di proporre un processo in grado di 

abbattere tali costi. Tale obiettivo può essere perseguito utilizzando processi di 

assorbimento rigenerati (in cui il solvente viene rigenerato e riutilizzato, riducendo 

significativamente i consumi di reagente fresco) ed anche prevedendo di utilizzare 

materiali di scarto/rifiuti, ottenibili a costo zero (o comunque molto basso). 

Nel 2010 sono quindi iniziate le attività del nuovo progetto Life “UPGASLOWCO2” 

(Up–grading del biogas e riduzione delle emissioni di CO2) che ha avuto l’obiettivo di 

dimostrare la fattibilità tecnica degli studi avviati dal precedente progetto, attraverso la 

realizzazione di due reattori pilota. 

Il primo processo si basa sull’assorbimento chimico della CO2 con soluzioni acquose di 

composti alcalini (idrossido di potassio, idrossido di sodio, carbonato di sodio). Dalla 

reazione si ottiene ione carbonato, il quale è possibile rigenerare grazie all’aggiunta di 

calcio o di magnesio (Ca/Mg(OH)2). Tale processo però, non avrebbe alcun vantaggio 

utilizzando Ca/Mg(OH)2 di origine industriale, né dal punto di vista ambientale né da 

quello economico. Proprio per questo motivo, nel progetto UPGAS-LOWCO2, si 

propone di utilizzare residui solidi che contengono calcio per la rigenerazione della 

soluzione, in particolare APC residues.  

Il secondo processo proposto nel progetto UPGAS-LOWCO2, in alternativa al 

precedente, si basa ancora sulla cattura della CO2 ma, in questo caso, attraverso la 

carbonatazione delle bottom ash attraverso un processo di adsorbimento che prevede il 

contatto diretto fra biogas e bottom ash.  

Nel progetto UPGAS-LOWCO2 i due processi descritti vengono studiati separatamente 

ed in parallelo ed alla fine confrontati.  

Dallo studio, è apparso evidente che uno dei problemi principali è la disponibilità dei 

residui per la carbonatazione, soprattutto nel caso delle bottom ash, le quali hanno una 
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capacità di cattura della CO2 per unità di massa abbastanza bassa. Altro fattore critico 

evidenziato, è il costo comunque elevato del processo di assorbimento con 

rigenerazione. 

Per ovviare a tali problemi è nata l’idea di sviluppo del progetto TECGAS, il quale vede 

i due processi in serie: il primo step costituito dall’adsorbimento della CO2 tramite 

bottom ash con l’obiettivo di raggiungere un contenuto di anidride carbonica dell’ordine 

del 10-20%; il secondo step, è invece caratterizzato dal processo di assorbimento con 

soluzione di idrossidi e sua successiva rigenerazione con APC, in modo da ottenere gli 

standard di biometano richiesti. 

Mentre la CSAI S.p.A ha messo a disposizione l’impianto di estrazione di biogas nella 

discarica di Casa Rota (Terranuova Bracciolini, AR) e gli spazi per la realizzazione 

dell’impianto pilota, l’università di Firenze ha portato avanti le prove sperimentali in 

laboratorio e nell’impianto pilota. Infine, la collaborazione con il laboratorio di Scarlino 

Energia, ha garantito la possibilità di analizzare i residui solidi e liquidi, nonché 

rappresentare un potenziale produttore di residui solidi da utilizzare nei processi 

proposti. 

Le fasi del progetto, che si sono svolte a partire da Luglio 2011 fino all’estate 2013, si 

sono articolate nei seguenti punti: 

A1. Analisi preliminare, durante la quale sono stati effettuati: un’analisi dei residui 

solidi utilizzabili e dei test su scala di laboratorio sia per il processo di 

assorbimento che per quello di adsorbimento.  

A2. Dimensionamento, progettazione e realizzazione dell’impianto pilota nella 

discarica di Casa Rota. Il sistema di rimozione nel suo complesso è stato 

realizzato in modo da poter operare separatamente i due stadi preesistenti, per 

consentire l’effettuazione di prove separate su due processi proposti in modo da 

mettere a punto ciascun processo singolarmente. Il sistema è però anche 

utilizzabile in maniera complessiva, alimentando il biogas al primo stadio ed, in 

uscita da questo, direttamente al secondo stadio di raffinazione. 

A3. Realizzazione di prove di funzionamento dell’impianto pilota, prima effettuando 

i due processi separatamente per analizzarne le caratteristiche e definire i 

parametri ottimali, in seguito, effettuando le prove di funzionamento del sistema 
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a doppio stadio nel suo insieme in maniera continua al fine di verificare la 

fattibilità complessiva del processo. 

A4. In parallelo, è stata portata avanti, durante le varie fasi, una valutazione e analisi 

di fattibilità tecnica ed economica su scala industriale.  
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Capitolo 3. La carbonatazione della CO2 e la 

carbonatazione accelerata 

 

3.1. Introduzione 

 

Negli ultimi due decenni sono stati raccolte e segnalate dalla comunità scientifica prove 

significative sul riscaldamento globale e le relative modifiche del clima. 

Recentemente è stato confermato un aumento di circa 1 grado Celsius della temperatura 

superficiale media globale del pianeta dalla metà del 19° secolo, che è stato stimato 

essere il più grande aumento di temperatura è verificato negli ultimi 1300 anni, così 

come altri effetti correlati al cambiamento climatico, come il restringimento dei 

ghiacciai montani, l'aumento della frequenza e intensità delle correnti d'aria e tempeste 

tropicali e l'aumento del livello medio del mare.  

Il riscaldamento globale misurato è stata associato a un forte aumento dell'effetto serra, 

che è un fenomeno naturale legato alla presenza di gas specifici nell'atmosfera, 

denominati gas serra (principalmente biossido di carbonio, vapore acqueo e metano) che 

assorbono e riemettono parte della radiazione infrarossa emessa dalla superficie 

terrestre, intrappolando il calore nell'atmosfera. 

Il significativo aumento dell'effetto serra è stato collegato al forte aumento delle 

concentrazioni atmosferiche di CO2 registrate dall'inizio della rivoluzione industriale, ed 

è destinato ad aumentare ulteriormente. Questo aumento è stato attribuito 

principalmente alle attività umane e in particolare alla combustione di combustibili 

fossili, per i quali si stima una produzione di circa tre quarti delle emissioni di CO2 di 

origine antropica. Il resto è dovuto principalmente a cambiamenti nell'utilizzo del 

territorio, in particolare la deforestazione. Diversi processi industriali (come la 

raffinazione del petrolio e la produzione di cemento, calce e acciaio) sono altre 

importanti fonti di CO2. Le emissioni annue di CO2 di origine antropica attualmente 

stimate sono circa 26 Gt di CO2. 

Negli ultimi anni sono stati raggiunti sviluppi tecnologici significativi per ridurre le 

emissioni di gas serra. Le soluzioni tecniche per la riduzione delle emissioni 

comprendono l'uso più efficiente dell'energia, il miglioramento delle tecnologie di 
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conversione energetica, il passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio o di 

biomasse rinnovabili, energia nucleare, le tecnologie a emissioni zero, una migliore 

gestione dell'energia, la riduzione dei sottoprodotti industriali e di emissioni di gas dai 

processi, e le tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio. 

Nessuna di queste opzioni solo può conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni di 

gas serra, invece, sarà necessaria una combinazione di queste misure di mitigazione per 

raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra 

(in particolare CO2). 

Tecnologie di cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio (CCS) sono state indicate 

come una delle misure più valide ed efficaci per ridurre le emissioni da sorgenti puntuali 

che potrebbero essere applicate a breve-medio termine, almeno fino a quando la 

produzione di energia sarà ancora affidamento sui combustibili fossili combustione. 

Questa tecnologia prevede la raccolta e la concentrazione della CO2 generata da 

impianti di produzione industriale o di energia (cattura operazione definita), il trasporto 

di un sito di stoccaggio idoneo e successivo stoccaggio in permanenti, discariche sicure 

come le formazioni geologiche, compresi gli acquiferi salini, giacimenti di petrolio e 

carbone cuciture, o oceani (Fernández Bertos, 2004,  Sipilä, 2008, Costa, 2009). 

Come alternativa allo stoccaggio o oceano stoccaggio geologico sotterraneo, a lungo 

termine (o realtà permanente) stoccaggio di CO2 possono essere raggiunti da un 

procedimento ex situ industriale che CO2 è memorizzata sotto forma di carbonati 

inorganici solidi mediante reazioni chimiche. Il processo di carbonatazione accelerata 

per lo stoccaggio di CO2 è comunemente indicato come carbonatazione minerale. 

Carbonatazione di minerali alcalini imita roccia naturale atmosferici e coinvolge lo 

stoccaggio permanente di CO2 sotto forma termodinamicamente stabile di calcio o 

carbonati di magnesio (Costa, 2009). 

 

3.2. Processi di alterazione naturale e carbonatazione 

 

L’alterazione chimica dei minerali silicati è uno dei principali meccanismi che 

contribuiscono, in un lasso di tempo milioni di anni, al ciclo geochimico globale del 

carbonio. La roccia all’atmosfera prevede lo scambio di carbonio dall'atmosfera alla 
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litosfera, attraverso la dissoluzione di anidride carbonica atmosferica (CO2) in acqua 

piovana e la conseguente lisciviazione dei metalli alcalino-terrosi dalle rocce contenenti 

silicato. Ciò può essere visto quindi come una reazione acido-base in cui un acido 

(H2CO3/CO2) è neutralizzato da una base solida (minerale). 

Si stima che i processi di alterazione naturale del silicato leghino circa 1.5 – 3.3 ∙ 108 

tonnellate di CO2 all'anno, soprattutto nelle catene montuose attive del mondo (dove è 

previsto che si verifichi circa il 50% del totale assorbimento della CO2). Il carbonio 

viene rimosso dall'atmosfera formando un prodotto minerale carbonato che è noto per 

essere termodinamicamente stabile nei tempi geologici. 

A questo processo è riconosciuto un ruolo importante nella riduzione nel corso della 

storia della concentrazione atmosferica di CO2 dopo la creazione della terra. Inoltre, la 

precipitazione e dissoluzione dei carbonati è il meccanismo principale che controlla il 

pH degli oceani. 

Nel corso degli ultimi due decenni si è iniziato a indagare i processi atmosferici naturali 

che si verificano nei residui industriali alcalini, come i residui di cemento, nei residui 

dell'incenerimento dei rifiuti solidi (MSWI), nella polvere di forno da cemento, nella 

cenere volante del carbone, ecc, al fine di valutare gli effetti delle reazioni atmosferiche 

sul comportamento ambientale di questi materiali di scarto alcalini (Costa, 2009). 

La principale preoccupazione di carattere ambientale rispetto alla utilizzazione o 

smaltimento finale in discarica dei residui industriali sopra menzionati è associata al 

potenziale rilascio di contaminanti inorganici, inclusi sali solubili e tracce di metalli, 

come risultato di processi di lisciviazione.  

L’invecchiamento naturale al contatto prolungato con CO2 atmosferica durante lo 

stoccaggio temporaneo, l’utilizzo o smaltimento finale dei residui alcalini, comporta una 

complessa serie di trasformazioni chimiche e mineralogiche inclusa la carbonatazione, 

oltre a idrolisi/idratazione, dissociazione/precipitazione di idrossidi o sali di cationi, 

formazione di minerali argillosi dalla fase vetrosa del materiale, reazioni di 

ossidazione/riduzione, così come la formazione di soluzioni solide  (Costa et al., 2007). 

I principali effetti macroscopici di carbonatazione naturale dei residui di rifiuti sono la 

diminuzione del pH, un cambiamento della capacità di tamponamento del materiale e la 

precipitazione della calcite. Altri effetti possibili includono la precipitazione di 

carbonati di metalli e la formazione di nuove fasi minerali; tutte queste trasformazioni 
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contribuiscono a influenzare il comportamento alla lisciviazione del materiale. 

L’invecchiamento naturale (alternativamente denominato invecchiamento) è 

attualmente applicato come tecnica di stabilizzazione chimica prima dello smaltimento 

in discarica per specifici tipi di materiali di scarto come, in particolare, le ceneri pesanti 

da incenerimento dei rifiuti, per gli effetti positivi che ha dimostrato di esercitare sulla 

riduzione della lisciviazione di specifici metalli pesanti, come il Cd, Cu, Pb , Zn e Mo. 

Per migliorare i processi atmosferici naturali, i residui sono tipicamente stoccati e 

conservati per un periodo di tempo, che varia da poche settimane ad alcuni mesi, e, in 

alcuni casi, umidificati periodicamente (Costa, 2009). 

 

3.3. Processi di carbonatazione accelerata 

 

I processi di carbonatazione, come accennato in precedenza, esercitano diversi effetti 

significativi su materiali alcalini, che comprendono in particolare: l'assorbimento di CO2 

in forma solida e termodinamicamente stabile, la diminuzione del pH e modifiche di 

comportamento alla lisciviazione del materiale, oltre a variazioni di alcune delle sue 

caratteristiche fisiche e meccaniche proprietà (Fernández Bertos et al., 2004; Arickx et 

al., 2006; Costa et al, 2007) . 

Le reazioni di carbonatazione naturali tuttavia, sono generalmente piuttosto lente anche 

per fasi alcaline termodinamicamente instabili, e quindi gli effetti dei processi di 

alterazione chimica su materiali alcalini (minerali e prodotti antropici derivati) possono 

essere valutati solo in una prospettiva di scenari a lungo termine. 

Per questo motivo, per sfruttare alcuni degli effetti di cui sopra di alterazione chimica 

per lo sviluppo di processi ingegneristici specifici, come la stabilizzazione chimica e lo 

stoccaggio minerale della CO2, sono stati sviluppati processi di carbonatazione eseguiti 

in condizioni operative selezionate e controllate, al fine di aumentare significativamente 

la cinetica delle reazioni coinvolte (Costa, 2009). 

La carbonatazione accelerata ha la potenzialità di ridurre il tempo necessario per la 

completa carbonatazione fino a tempi di minuti o ore, operando con flussi puri di CO2 

(gas o con i flussi di gas con contenuto di CO2 superiore a quella dell'aria), umidità, 
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temperatura e pressione controllati, e fasi di pretrattamento del solido (Costa et al, 

2007). 

 

3.4. Utilizzi della carbonatazione accelerata 

 

La carbonatazione accelerata di materiali cementizi compattati, come le malte, è stata 

ampiamente studiata per valutare gli effetti del processo sulle proprietà meccaniche del 

materiale, in particolare il miglioramento della resistenza e del comportamento alla 

corrosione del cemento armato. La carbonatazione ha infatti dimostrato di modificare la 

struttura mineralogica, la microstruttura e la struttura dei pori del materiale, migliorando 

di conseguenza lo sviluppo della resistenza e la durabilità dei materiali con pareti sottili  

(Fernández Bertos et al., 2004;  Costa et al., 2007). 

La carbonatazione è utilizzata anche nel campo della gestione dei rifiuti e della bonifica 

dei terreni contaminati: utilizzando CO2 a pressione atmosferica o leggermente 

maggiore di quella atmosferica, e realizzando la carbonatazione con un impasto del 

terreno contaminato e un legante opportuno, la reazione può essere eseguita in pochi 

minuti. Leganti adatti sono il cemento Portland, la calce viva, la calce spenta e una 

varietà di prodotti di scarto, tra cui scorie, ceneri volanti o polvere di forno da cemento. 

Il principale vantaggio di questo trattamento rispetto ai sistemi di 

solidificazione/stabilizzazione convenzionali, nei quali può essere richiesto tempo di 

stagionatura lunga, è che con carbonatazione accelerata il terreno è immediatamente 

disponibile per lo sviluppo (Fernández Bertos et al, 2004) . Con queste tecniche, viene 

prodotto un rifiuto chimicamente stabile: infatti i contaminanti sono chimicamente 

legati alla matrice solida o fisicamente incapsulati, consentendo lo smaltimento sicuro 

del materiale trattato. 

Diversi studi hanno dimostrato che i processi di carbonatazione accelerata migliorano la 

stabilizzazione di rifiuti legati al cemento e migliorano il comportamento di 

lisciviazione del materiale trattato abbassando il pH dei rifiuti solidificati a valori 

corrispondenti alla solubilità minima di diversi metalli pesanti ed entro i limiti 

normativi che definiscono i criteri di accettazione delle discariche. 
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Processi di carbonatazione accelerata sono stati studiati in diversi studi sperimentali 

volti a valutare e ottimizzare lo stoccaggio di CO2 in forma solida e stabile, accelerando 

le reazioni naturali all’atmosfera di minerali e residui alcalini industriali. 

Questo processo è una delle opzioni tecnologiche che è indagata e sviluppata in ambito 

dei processi di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) per la riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra di origine antropica provenienti da fonti puntuali, come ad esempio 

impianti industriali e centrali elettriche. 

In numerosi studi, sono stati studiati residui industriali alcalini per i processi di 

carbonatazione minerale: scorie di acciaio in particolare, ma anche i rifiuti di cemento, 

polvere di forno da cemento e ceneri alcaline da processi di combustione. Questi 

materiali, infatti, anche se quantitativamente limitati, si mostrano reattivi nei confronti 

della CO2 a condizioni operative significativamente più miti rispetto a quelle dei 

minerali. 

Per questo motivo sono stati studiati progetti dimostrativi in piccola scala della 

tecnologia di carbonatazione minerale che potrebbero essere applicati in particolare per 

impianti industriali specifici, come inceneritori di rifiuti, altiforni e centrali elettriche, 

nei quali i sottoprodotti di lavorazione potrebbero essere utilizzati per sequestrare una 

parte del CO2 emessa dall’impianto. 

Oltre alla cattura della CO2, le reazioni di carbonatazione possono esercitare un effetto 

significativo sul comportamento alla lisciviazione dei residui industriali alcalini, per 

questo sono stati studiati processi per accelerare i fenomeni naturali e sono stati 

applicati a diversi tipi di residui di rifiuti, inclusi i residui di rifiuti solidi urbani, come 

tecnica di stabilizzazione chimica. 

Recentemente, infatti, la carbonatazione accelerata è stato considerata sia come tecnica 

di cattura della CO2 e anche come una strategia di trattamento sia per migliorare il 

comportamento ambientale che per riciclare residui come le ceneri pesanti da 

inceneritori di rifiuti solidi.  (Arickx et al., 2006;  Costa G. , 2009) 
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3.5. Carbonatazione accelerata dei residui alcalini industriali 

 

Un modo di aggirare alcuni degli svantaggi della carbonatazione accelerata di minerali 

alcalini primari del terreno è quello di utilizzare sottoprodotti di rifiuti alcalini 

provenienti da processi termici o da attività di costruzione e demolizione come materia 

prima. Poiché questi materiali sono spesso associati alle emissioni di CO2 da fonti 

puntuali e tendono ad essere chimicamente più instabili di minerali derivati 

geologicamente, richiedono un minor grado di pretrattamento e condizioni di esercizio a 

minore intensità energetica, permettendo così di migliorare l’efficienza di 

carbonatazione. Inoltre, dopo la stabilizzazione da carbonatazione accelerata, viene 

migliorato, con riferimento a specifiche dei metalli pesanti, il comportamento dei 

colaticci di materiali di scarto alcalini quali ceneri pesanti e residui del trattamento degli 

inquinanti gassosi generati dall’incenerimento dei rifiuti solidi urbani, delle scorie di 

acciaieria e ceneri di scisto bituminoso, consentendo il riutilizzo in applicazioni di 

ingegneria civile o per lo smaltimento sicuro finale in discarica (Costa et al., 2007) . 

In Tabella 3.1 sono riportati la rimozione di CO2 e le condizioni delle prove di 

carbonatazione trovate in letteratura per diversi tipi di residui industriali alcalini. 

 

Tabella 3.1 Assorbimento di anidride carbonica per vari residui industriali alcalini (Bobicki et al., 2012). 
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Riferendosi all’ultima colonna della Tabella 3.1, con il termine "carbonatazione diretta " 

(o " carbonatazione minerale diretta ") è indicato un processo realizzato attraverso la 

reazione di un minerale alcalino solido con CO2 sia in fase gassosa che acquosa. Può 

comportare il pretrattamento dei minerali, ma non comprende l'estrazione di componenti 

reattivi (ad esempio, ioni di calcio o magnesio) dal minerale prima della carbonatazione. 

I vantaggi della carbonatazione minerale diretta sono la semplicità del processo e il 

minimo uso di reagenti chimici. 

La carbonatazione gas - solido diretta è la forma più semplice di carbonatazione 

minerale diretta e si basa sulla reazione di CO2 gassosa con particelle di ossido 

metallico a temperature e pressioni idonee. Per migliorare la cinetica di reazione, le 

temperature e le pressioni devono essere elevate durante il processo. 

La carbonatazione diretta minerale acquosa comporta la reazione di CO2 con minerali 

alcalini in sospensione acquosa in una singola fase. L'anidride carbonica reagisce con 

acqua per formare bicarbonato e un protone, il protone libera lo ione metallico dal 

minerale e lo ione metallico reagisce con bicarbonato per produrre un precipitato di 

carbonato. Anche la reazione di carbonatazione minerale acquosa diretta è arricchita da 

elevata pressione e temperatura. 

Con il termine "carbonatazione minerale indiretta" è denominato qualsiasi processo di 

carbonatazione minerale che avviene in più fasi. Tipicamente la carbonatazione indiretta 

coinvolge l'estrazione di componenti reattivi (Mg2+ e Ca2+) dai minerali, utilizzando 

acidi o altri solventi, seguita dalla reazione dei componenti estratti con CO2 sia nella 

fase gassosa o acquosa. Un vantaggio della carbonatazione indiretta è che permette la 

produzione di carbonati puri perché le impurità, come silice e ferro, possono essere 

rimossi prima della precipitazione del carbonato. Un certo numero di tecnologie sono 

disponibili per l'estrazione dei componenti reattivi dei minerali, come l’estrazione con 

HCl, il processo con sale fuso, l’estrazione con acido acetico (CH3COOH), con acido 

solforico (H2SO4), acido nitrico (HNO3) e acido formico (HCOOH), la biolisciviazione 

(utilizzando batteri per estrarre i metalli dai minerali), l’estrazione con ammoniaca ed 

estrazione caustica ( Bobicki et al. , 2012) . Le differenze tra la carbonatazione minerale 

diretta e indiretta sono illustrate nella Figura 3.1 
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Figura 3.1 Differenze tra carbonatazione minerale diretta e indiretta minerale. Nota M si riferisce sia al calcio 

(Ca) che al magnesio (Mg) ( Bobicki et al, 2012 ). 

 

La capacità di sequestro di CO2 di questi residui è variabile e dipende in gran parte dal 

contenuto di calcio e/o magnesio e loro accessibilità nelle fasi minerali presenti. Ad 

esempio, un residuo contenente un'alta percentuale di calcio libero in forma di ossido 

carbonata più facilmente di un rifiuto con lo stesso contenuto di calcio, ma con il calcio 

presente in silicati (Bobicki et al. , 2012) . 

Nel caso di residui con elevati contenuti di ossidi di Ca liberi e idrossido, come ad 

esempio i residui dei trattamenti dei gas inquinanti da inceneritore di rifiuti solidi e le 

ceneri volanti, la polvere di forno da cemento, la cenere dalla disinchiostrazione e i 

rifiuti di cartiera, carbonatazione accelerata è stata proposta come una possibile 

tecnologia di cattura della CO2 e di stoccaggio, in considerazione della tipica elevata 

reattività di questi materiali con la CO2 anche in normali condizioni operative. 
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Anche le scorie prodotte come sottoprodotto della produzione di acciaio hanno 

dimostrato potenziale di assorbimento di CO2, grazie all’ elevato contenuto di CaO. 

E’ stato studiato anche il potenziale di cattura della CO2 dei rifiuti da demolizione del 

calcestruzzo, dovuto al contenuto elevato sia di calce che di silicati di calcio liberi di 

questo materiale (Costa, 2009) . 

 

 



Capitolo 4     Sistema innovativo di rimozione della CO2 da biogas di discarica per adsorbimento 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 47 di 312 

Capitolo 4. Sistema innovativo di rimozione della CO2 da 

biogas di discarica per adsorbimento 

4.1. L’impianto di adsorbimento 

Come anticipato, l’attività del presente lavoro riguarda lo sviluppo di due metodi 

innovativi per l’upgrading del biogas: il processo AwR, basato sull’assorbimento 

chimico della CO2 con soluzioni alcaline e rigenerazione della soluzione di lavaggio con 

residui da APC, e il processo di Adsorbimento, denominato BABIU, basato sulla 

reazione chimica della CO2 con scorie di fondo da inceneritore (BA). I due processi 

verranno sviluppati separatamente nei Capitoli 4 e 5, per poi essere trattati in un 

impianto pilota combinato (Capitolo 6) 

In particolare, in questo Capitolo viene presentato il processo di Adsorbimento, in 

particolare vengono descritti l’impianto pilota, il funzionamento e i risultati delle prove 

sperimentali che sono serviti ad effettuare un’analisi di fattibilità tecnica ed economica. 

Il processo di adsorbimento si basa sulla reazione di carbonatazione accelerata fra le 

bottom ash prelevate da un termovalorizzatore (nel caso presente l’inceneritore della 

città di Arezzo) e il biogas prelevato direttamente dalla discarica di Casa Rota.  

Il contatto solido/gas permette la rimozione della CO2 con suo stoccaggio in forma 

solida e stabile. Le reazioni principali sulle quali si basa tutto il processo sono le 

seguenti: 

 

Come già anticipato, la caratteristica che distingue entrambi i processi di up-grading 

proposti rispetto ai tradizionali descritti precedentemente è quella di rimuovere la CO2 

dal biogas e successivamente stoccarla in forma solida in maniera permanente. Al 

contrario, gli attuali processi disponibili in commercio rimuovono la CO2 rilasciandola 

successivamente in atmosfera. Benché tale CO2, essendo di origine rinnovabile non 

contribuisce all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera, in questi due 

processi innovativi, si considera un contributo sottrattivo di carbonio nel bilancio 
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globale dell’effetto serra in quanto questi due processi permettono di stoccare in forma 

solida in maniera definitiva la CO2 e non la sua reimmissione in atmosfera. 

Questo risulta essere, in termini ambientali, un forte vantaggio di questi due processi. 

 

Per realizzare test sperimentali del processo di Adsorbimento in particolare, è stato 

realizzato e utilizzato un impianto in scala pilota che è costituito da un circuito chiuso in 

cui l’alimentazione del biogas ai due reattori posti in serie è realizzata elaborando il 

biogas prelevato da una sottostazione all’interno della Discarica di Casa Rota a 

Terranuova Bracciolini (AR), mentre in uscita dal processo il gas elaborato viene 

reimmesso nell’impianto di discarica, per non disperderlo in atmosfera. 

 

Tabella 4.1 L’impianto di adsorbimento (BABIU). 

 

Tabella 4.2 Schema dell’impianto di adsorbimento (BABIU). 
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REATTORI  

 

L’impianto pilota di rimozione della CO2 da biogas mediante scorie di fondo da 

termovalorizzatore è composto principalmente da due reattori posti in serie in acciaio 

inox AISI 316 progettati per contenere circa 500 kg di ceneri dalla densità di 1.66 t/m3. I 

reattori possono essere aperti superiormente per il caricamento delle scorie e 

frontalmente per le operazioni di scarico una volta terminato il test. 

 

 

Figura 4.1 I reattori del processo di adsorbimento. 

 

Ciascun letto filtrante di scorie viene attraversato da un flusso di biogas dal basso verso 

l’alto si parla quindi di reattori a letto fisso in cui il biogas entra dalla parte inferiore del 

primo reattore, attraversa ed entra in contatto con le scorie ed esce dalla parte superiore 

del reattore per poi rientrare nella parte inferiore del secondo reattore ed uscire dalla 

parte superiore di quest’ultimo. 

Le scorie sono disposte su un piano rialzato rispetto al fondo del reattore su una piastra 

forata e munita di tessuto geotessile che trattiene queste e consente il passaggio del gas: 

in questo modo nella zona inferiore del reattore è ricavata una camera di calma che 

consente una distribuzione più uniforme del gas prima dell’attraversamento. 

Al fine dell’isolamento termico i reattori sono stati coibentati con materiale isolante 

adesivo Armaflex. 
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BOTTOM ASH  

 

Le BA utilizzate in questo studio provengono dalla combustione di rifiuti in un impianto 

di incenerimento, basato su un forno a griglia e dotato di un blando pretrattamento dei 

rifiuti.  Il pretrattamento del rifiuto urbano consiste nell’apertura del sacchetto, in una 

successiva triturazione dei rifiuti e una separazione in base alle dimensioni che viene 

effettuata tramite vaglio rotante; infine si ha la rimozione dei metalli tramite un nastro 

magnetico e la frantumazione secondaria. Dopo questo trattamento i rifiuti vengono 

alimentati al forno e le BA vengono scaricate dal fondo del forno in un canale di acqua. 

Dopo aver ricevuto le BA queste vengono stoccate su pallets di legno rialzati dal suolo e 

rivestiti con tessuto geotessile al fine di consentire lo scarico di una frazione dell'acqua 

contenuta. Il cumulo di BA è stato inoltre coperto da un telo di plastica, al fine di 

proteggerlo da sfavorevoli condizioni atmosferiche.  

 

4.2. Dimensionamento, progettazione e realizzazione dell’impianto 

pilota di adsorbimento 

 

Dimensionamento dell’impianto pilota 

 

Dalle analisi preliminari di laboratorio è stata valutata la capacità di cattura della CO2 

da parte delle scorie di fondo (BA) da inceneritore di rifiuti solidi urbani (MSWI) ed è 

stato determinato il parametro chiave che è la portata specifica di biogas (Nm3/h·tBA), 

stabilito a circa 2 Nm3/h·tBA. A partire da queste considerazioni si è deciso che il 

volume del reattore in scala pilota fosse inferiore a 4 m3, capace di trattare 2 Nm3/h di 

gas di discarica. L’altro parametro fondamentale per il dimensionamento del reattore è 

la densità delle scorie di fondo, che è valutato essere di 1.6 t/m3.  

Quindi, la relazione tra la portata di biogas e il volume del biogas porta ai seguenti dati 

di partenza: 

BA [t Densità [t/m3 Volume del reattore 

[m3 

Portata di biogas [Nm3/h 

1 1.6 0.6 2 



Capitolo 4     Sistema innovativo di rimozione della CO2 da biogas di discarica per adsorbimento 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 51 di 312 

Progettazione del reattore pilota 

 

L’impianto pilota per la cattura della CO2 e la riduzione degli H2S dal gas di discarica 

con le ceneri di fondo da inceneritore di rifiuti solidi urbani è stato progettato per 

trattare 2 Nm3/h di biogas prelevato da una sottostazione all’interno della discarica di 

Podere Rota a Terranuova Bracciolini. 

Il processo è caratterizzato dal contatto diretto tra le BA e il biogas. Per consentire lo 

scambio di CO2 tra il gas e il solido è necessario progettare un sistema capace di 

contenere il residuo, senza alcun ingresso di aria, e di proteggerlo dalle condizioni 

atmosferiche, consentendo al biogas di fluire attraverso lo strato del mezzo poroso. 

Sulla base dei risultati degli esperimenti precedentemente condotti dall’Università di 

Vienna, si è deciso di realizzare un test completo in scala pilota trattando una portata di 

2 Nm3/h di biogas, che richiede 1 tonnellata di BA da inceneritore di rifiuti. 

 

Progettazione del reattore 

 

Poiché il diametro del reattore – in riferimento al nucleo delle BA – deve essere non 

inferiore a 500 mm, considerando un’area di base di circa 0.35 m2 e assumendo una 

densità delle BA di 1.66 t/m3, si può dedurre un’altezza del corpo del reattore di 2 m. 

Dopo una discussione con l’ufficio tecnico dell’impianto di discarica riguardo 

all’altezza ammissibile del reattore, considerando anche le questioni relative alla facilità 

di riempimento del reattore, si è deciso di limitare l’altezza del sistema. 

Di conseguenza è stato necessario suddividere il sistema in due reattori gemelli disposti 

in serie. 

Il volume interno di ciascuno dei due reattori dovrebbe quindi contenere 500 kg di 

scorie con densità di 1.66 t/m3. Al fine di semplificare la realizzazione, specialmente in 

relazione al sistema di tenuta (connessioni con guarnizione), ciascun reattore è stato 

progettato con una superficie di base quadrata di dimensioni 600x600 mm, risultando 

quindi un parallelepipedo. 

Il corpo principale di ciascun reattore è realizzato piegando una lamiera in acciaio inox 

AISI 316L. L’acciaio inossidabile è richiesto essendo il materiale direttamente a 

contatto con le BA e il biogas. Una singola lamiera di acciaio è utilizzata per realizzare 
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tre dei quattro lati del parallelepipedo. Il quarto lato sarà realizzato come una porta che 

può essere aperto. Le dimensioni della lamiera piegata sono state definite considerando 

anche le problematiche relative alla dimensione massima che può essere lavorata dal 

costruttore (dimensione massima che possono gestire i dispositivi).  

La dimensione complessiva deve tenere conto del contenimento della quantità definita 

di BA e di lasciare opportuni volumi in cima e sul fondo del reattore, per permettere 

rispettivamente lo sviluppo e la distribuzione del flusso sulla superficie dello strato di 

scorie. 

 

 

Figura 4.2 Lamiera piegata el corpo del reattore. 

 

Successivamente sono state progettate due flange rettangolari da saldare sulla parte 

superiore e sulla parte inferiore della lamiera. Quella inferiore permette il collegamento 

del corpo del reattore al supporto inferiore. Quella superiore permette il collegamento 

con un coperchio che può essere aperto. Questo coperchio consente di aprire la sommità 

del reattore per caricare le ceneri pesanti. L’operazione di carico sarà effettuata tramite 
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una scavatrice. Ciascuna delle due flange è costituita da Quattro piastre di spessore 5 

mm. Le piastre sono collegate ortogonali tra loro. La Figura 4.3 mostra le dimensioni. 

In particolare il lato anteriore di ciascuna flangia è progettato con un profilo a L 

(realizzato per piegatura) in maniera da consentire la saldatura di due piastre 

supplementari a formare una flangia rettangolare anteriore per il collegamento ad un 

coperchio: in questo modo viene ridotto il numero di saldature necessarie. 

Il portello anteriore è necessaria per consentire lo scarico di BA esauste, al termine del 

test. 

 

 

Figura 4.3 Una delle flange di collegamento del corpo del reattore. 

 

Per rinforzare i collegamenti tra le flange e la lamiera d’acciaio piegata, sono stati 

utilizzati rinforzi triangolari in acciaio inox AISI 316 45x45x5 mm. 

La verifica di resistenza dei vari componenti è stata fatta con l’ausilio del software 

Solidworks. I vari componenti sono sottoposti a sollecitazioni quando vengono caricati 

dal peso delle ceneri. Così è stato verificato se tali sollecitazioni portano al superamento 

del limite di snervamento dell’acciaio. 

Nel caso del corpo flangiato del reattore, lo schema statico è stato semplificato 

approssimando il collegamento inferiore con un giunto e applicando un carico 

triangolare sulle pareti, precauzionale rispetto alla distribuzione effettiva del carico 
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(carico delle ceneri di fondo). Il sistema di coordinate richiesto per realizzare l’analisi è 

posto sulla parte inferiore del serbatoio, come se fosse riempito completamente. 

La densità assunta è 1600 kg/m3. 

Lo schema statico e i risultati dell’analisi sono mostrati in Figura 4.4, Figura 4.5 e 

Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.4 Impostazione dei vincoli e dei carichi per la verifica del corpo del reattore. 

 

Figura 4.5 Diagramma delle sollecitazioni sul corpo del reattore. 
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Figura 4.6 Diagramma delle deformazioni del corpo del reattore. 

 

Poiché in alcuni punti localizzati si supera il limite di snervamento dell’acciaio (220 

N/mm2), sono stati inseriti dei rinforzi per ciascuna parete. 

Tali rinforzi sono dei profilati in acciaio di sezione a C UNI EN 10279 80x45 UPN e 

devono essere saldati alle flange rettangolari e alle pareti esterne del serbatoio. 

Il nuovo schema per la verifica statica della riconfigurazione proposta è mostrato in   

 

 

Figura 4.7 Schema statico del corpo del reattore assemblato con rinforzi. 
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Figura 4.8 Diagramma degli sforzi del corpo con i rinforzi montati. 

 

Figura 4.9 Diagramma delle deformazioni del corpo del reattore con i rinforzi assemblati. 
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Per questa configurazione, lo sforzo massimo trovato nella lamiera è di 61.5 N/mm2, 

mentre la resistenza allo snervamento è oltre 220 N/mm2. 

Sebbene le deformazioni massime siano sulla parete, esse sono di circa 0.71 mm: 

dunque il corpo del reattore non subisce deformazioni significative. 

Il fondo del serbatoio è fatto con una piastra di acciaio inossidabile AISI 316L con uno 

spessore di 5 mm e consente il posizionamento della flangia di base del corpo. 

Questa piastra presenta un foro di diametro 33.7 mm dove è saldato il tubo di 

alimentazione del gas. Il tubo di ingresso del gas è da 1” GAS. 

Il fondo del reattore è saldato ad un sistema di supporto fatto interamente in acciaio 

inox. Due profili strutturali di sezione a C UNI EN 10279 80x5 mm in AISI 316L sono 

saldati di testa in maniera da formare una croce. Tale croce è il supporto della piastra 

dove gravano le ceneri. All’estremità di ciascun profilo strutturale vengono tagliati parte 

dei lati per realizzare l’alloggiamento dei piedi. 

 

 

Figura 4.10 L’elemento strutturale del supporto del corpo del reattore. 

 

Inoltre, quattro rinforzi triangolari di spessore 5 mm sono saldati tra l’elemento 

strutturale e i piedi. 
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Figura 4.11 La struttura del supporto del reattore pilota. 

 

Il peso complessivo del reattore più le scorie di fondo sono distribuiti a terra da quattro 

piastre in acciaio AISI 316 di spessore 5 mm. Il collegamento saldato delle piastre con i 

piedi dell’elemento strutturale è rinforzato con fazzoletti triangolari. 

Lo schema statico del sistema di supporto del reattore è simulato con un carico 

distribuito sul fondo del serbatoio di 6500 N, tenendo conto cautelativamente delle 

ceneri e dei componenti che gravano sul fondo del reattore. 

 

Figura 4.12 Schema statico della struttura di supporto del reattore pilota. 
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Figura 4.13 Diagramma delle sollecitazioni della struttura di supporto del reattore. 

 

Figura 4.14 Diagramma delle deformazioni della struttura di supporto del reattore. 

 

Viene lasciato uno spazio libero nella parte inferiore del reattore, in modo da permettere 

la distribuzione del biogas in ingresso sulla superficie di fondo delle ceneri, con lo 

scopo di promuovere il contatto tra gas e BA. 

Lo spazio libero è stato realizzato predisponendo un supporto tale da mantenere le BA 

ad una certa altezza dal fondo del reattore. 

Tra le varie opzioni inizialmente si è deciso di realizzare il sistema di supporto con una 

rete metallica coperta da uno strato di tessuto che impedisce alle ceneri di cadere sul 

fondo del serbatoio. Allo stesso tempo lo strato di tessuto permette il passaggio del 
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biogas attraverso il mezzo poroso sovrastante. La rete metallica è saldata ad un supporto 

di spessore 5 mm saldato a 5 piedini con profilo a C UNI EN 10279 80x5 mm in AISI 

316L.  

In una seconda fase, dopo aver discusso con i costruttori, la rete metallica è stata 

sostituita da una piastra forata di spessore 2 mm con fori di 10 mm e passo di 20 mm. 

 

 

Figura 4.15 Piastra forata rialzata per la disposizione delle scorie di fondo. 

 

Per ridurre il numero di piastre di differente spessore, è stato scelto un supporto di 

spessore 5 mm. Per verificare la resistenza, i piedi sono impostati come giunti ed è stato 

applicato un carico distribuito sulla superficie della piastra di 5000 N. 

 

Figura 4.16 Impostazione dei vincoli e carichi per la verifica del sistema dove sono disposte le scorie di fondo. 
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Figura 4.17 Diagramma degli sforzi del componente dove sono disposte le ceneri. 

 

 

Figura 4.18 Diagramma delle deformazioni del componente dove sono disposte le ceneri. 

 

La sollecitazione massima sulla piastra forata è risultata di 181 N/mm2. Questo valore è 

ben al di sotto del limite di snervamento del materiale (oltre 220 N/mm2): la 

configurazione del componente può essere ulteriormente migliorata, dal momento che 

ad esempio in alcune parti della piastra le deformazioni sono circa 1 mm.  

L’elemento di supporto può essere lavorato per piegatura saldando alcune parti come in 

Figura 4.19, evitando di concentrare gli sforzi nella parte centrale. 

 



Capitolo 4     Sistema innovativo di rimozione della CO2 da biogas di discarica per adsorbimento 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 62 di 312 

 

Figura 4.19 Configurazione del supporto della piastra forata con elementi realizzati per piegatura. 

 

Il componente è verificato fissando le estremità realizzate per piegatura e caricando la 

piastra forata con 5000 N, distribuiti sulla superficie di appoggio delle scorie 

 

Figura 4.20 Schema statico della nuova configurazione. 
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Figura 4.21 Diagramma degli sforzi del sistema per la disposizione delle scorie di fondo 

 

Figura 4.22 Diagramma delle deformazioni del sistema per la disposizione delle scorie di fondo 

 

Se la sollecitazione massima è ulteriormente diminuita, la deformazione massima 

dell’ordine di 0.56 mm può essere considerata trascurabile. 

La Figura 4.23 mostra uno schema di montaggio del reattore, nel quale sono mostrate 

tre guarnizioni in gomma da 5 mm di spessore, che seguono esattamente il contorno 

della flangia rettangolare del corpo del reattore. 

Le guarnizioni sono interposte tra il corpo e rispettivamente la parte inferiore del 

reattore, la piastra superiore per il caricamento e il portellone di scarico, collegati da 
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bulloni in modo tale da assicurare la continuità della deformazione della guarnizione 

stessa. 

 

 

Figura 4.23 Montaggio del reattore pilota. 
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Per l’isolamento termico del reattore sono stati utilizzati materiali isolanti Armaflex 

adesivi, forniti in rotoli dalla ditta Armacell. In Tabella 4.3 sono riportate le 

caratteristiche. 
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Tabella 4.3 Caratteristiche del materiale isolante flessibile Armaflex 

 

4.3. Risultati delle prove sperimentali di adsorbimento 

 

In questo paragrafo sono riportati i risultati delle prove sperimentali in scala pilota di 

rimozione della CO2 da biogas di discarica per carbonatazione diretta con scorie di 

fondo da inceneritore.  

 

Prova No. 1-AD 

 

Questa prova è stata realizzata con una portata di ingresso di 2.3 Nm3/h·tBA di gas di 

discarica. Nella preparazione di questa prova non sono stati separati i metalli dalle 

scorie. Si è utilizzato 1 t di BA. 

La portata del flussaggio iniziale di azoto è stata di 4.8 Nm3/h: è stato osservato il 

contenuto di O2 dal primo e dal secondo serbatoio a intervalli regolari (5 min). 

Dopo 15 minuti, l’ossigeno è sceso sotto lo 0.2% in entrambi i gas. Da questa 

osservazione (e da dati simili ottenuti per le altre prove) si è concluso che la domanda di 

azoto per il flussaggio iniziale è approssimativamente di 0.8 m3 di N2 per t di BA. 
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La composizione media di ingresso è stata di 49.9% in volume di CH4 e 36.9% di CO2. 

In Tabella 4.4 sono riportate le concentrazioni volumetriche di CH4 e CO2 durante la 

prova sperimentale nel gas in ingresso e nel gas trattato in uscita. 

 

Prova No. 1-AD.   

BA  1000 ± 14.1 [kg] 

Portata  2.3 ± 0.9 [Nm3/h] 

Portata specifica  2.3 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  235 [min] 

Patm  996.3 ± 1.2 [mbar] 

CH4 media IN  49.9 ± 6 [Vol.%] 

CO2 media IN  36.9 ± 4 [Vol.%] 

CH4 max 84.5 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  7.3 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta N.D. [min] 

Tempo CO2  4%  N.D. [min] 

H2S media in 62.4 ± 16.8 [ppm] 

H2S media out 0 ± 0 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  11.1 ± 1.4 [°C] 

Tmedia GAS OUT  11.6 ± 1.5 [°C] 

Tmedia GAS R1  13.7 ± 0.5 [°C] 

Tmedia GAS R2  16.4 ± 2.3 [°C] 

Tmax  21.7 [°C] 

Tabella 4.4 Parametri di lavoro e risultati della prova No.1-AD– 2.3 Nm3/(h·tBA) 

 

La concentrazione di metano più elevata raggiunta corrisponde al valore di 84.5% in 

volume. Sebbene questa prova sia stata condotta con un basso rapporto tra gas e solido, 

le prestazioni relativamente basse sono attribuibili alla presenza delle parti metalliche 

grossolane (fino a circa 30 cm di lunghezza) all’interno delle BA, che causano dei 

percorsi preferenziali del gas attraverso lo strato di scorie. 

Inoltre all’inizio della prova è stato rilevato un ingresso di aria nel sistema, dovuto 

all’allagamento di una camera di eliminazione dell’acqua, a causa di una forte pioggia. 

In Figura 4.24 sono mostrate le concentrazioni volumetriche di CH4 e CO2 nel gas in 

ingresso e in uscita nel corso della prova. 
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Figura 4.24 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 1_AD – 2.3 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Prova No. 2-AD 

 

Le prove in scala pilota sono state realizzate aumentando il valore di portata specifica 

(Nm3/(h tBA)). Dunque la seconda prova è stata condotta con una portata specifica media 

di 3.1 Nm3/h/tBA. 

Per questa e per le altre prove sono state rimosse dalle scorie temporaneamente stoccate 

le parti metalliche grossolane. 

Nonostante questa portata più elevata (rispetto alle prove di laboratorio) non si è 

verificata alcuna svolta prematura della CO2. 

Il contenuto di CH4 nel gas trattato ha raggiunto il 96.3% in volume. 
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Il gas in uscita dal trattamento non conteneva H2S (<2 ppm), mentre il ingresso il 

contenuto di H2S è arrivato a 90 ppm. 

 

Prova No. 2-AD.   

BA  1000 ± 14.1 [kg] 

Portata  3.1 ± 0.7 [Nm3/h] 

Portata specifica  3.1 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  365 [min] 

Patm  985.4 ± 3.4 [mbar] 

CH4 media IN  54.3 ± 4.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  39.6 ± 2.7 [Vol.%] 

CH4 max 96.3 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  15 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 335 [min] 

Tempo CO2 4%  N.D. [min] 

H2S media in 79.6 ± 11.4 [ppm] 

H2S media out 0 ± 0 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  14.3 ± 0.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  14.4 ± 0.9 [°C] 

Tmedia GAS R1  20.8 ± 6.9 [°C] 

Tmedia GAS R2  15.1 ± 0.9 [°C] 

Tmax  33.6 [°C] 

Tabella 4.5 Parametri di lavoro e risultati della prova No.2-AD – 3.1 Nm3/(h·tBA) 

 

In Figura 4.25 è possibile osservare l’andamento della concentrazione volumetrica del 

CH4 e della CO2 registrati durante la prova. 
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Figura 4.25 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 2-AD – 3.1 Nm3/(h·tBA). 

 

Come si può notare, durante le prime due ore della prova la qualità del biogas è stata 

piuttosto scarsa, di conseguenza anche il contenuto di CH4 in uscita è basso. 

Successivamente la qualità del gas in ingresso è aumentata e il CH4 è rimasto sul valore 

di circa il 95-96% in vol. per altre 4 ore circa. Dopo circa 6 ore di funzionamento la CO2 

ha iniziato ad essere presente nuovamente nel gas in uscita. 

 

Prova No. 3-AD 

 

Questa prova è stata effettuata con una portata specifica di 3.7 Nm3/(h tBA). 

Nella fase di preparazione le particelle metalliche grossolane sono state separate dalle 

scorie. 
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E’ stato raggiunto un valore di concentrazione elevata di metano, corrispondente al 99% 

in volume. 

La composizione media del gas in ingresso durante la prova sperimentale è stata 58.2% 

in volume di CH4 e 40.8% in volume di CO2. 

In Tabella 4.6 vengono riportati i parametri di funzionamento e i risultati della prova 

sperimentale. 

 

Prova No. 3-AD   

BA  990 ± 14.1 [kg] 

Portata  3.7 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata specifica  3.7 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  285 [min] 

Patm  999.9 ± 0.5 [mbar] 

CH4 media IN  58.2 ± 1.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.8 ± 0.8 [Vol.%] 

CH4 max 99 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  13.9. [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 285 [min] 

Tempo CO2 media  4%  N.D. [min] 

H2S media in 94.9 ± 3.7 [ppm] 

H2S media out 1.4 ± 0.8 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  23.1 ± 4.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  27.3 ± 2.4 [°C] 

Tmedia GAS R1  39.2 ± 6.6 [°C] 

Tmedia GAS R2  37.6 ± 2.1 [°C] 

Tmax  48.8 [°C] 

Tabella 4.6 Parametri di lavoro e risultati della prova No.3-AD – 3.7 Nm3/(h·tBA) 

 

La Figura 4.26 di seguito mostra la concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas 

in ingresso e in uscita 
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Figura 4.26 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 3-AD – 3.7 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 4-AD 

 

In questa prova è stato trattato un gas di discarica con una composizione volumetrica 

media di 54.7% di CH4 e 41.4% di CO2 con una portata specifica di 5.6 Nm3/(h tBA). 

La concentrazione massima di CH4 raggiunta è 95% in vol. La durata del test è stata di 

circa 400 minuti: come specificato nei risultati riportati in Tabella 4.7, è stata rilevata la 

svolta della CO2 (concentrazione volumetrica di CO2 di almeno 1%) dopo 75 minuti. 

Come previsto questo valore è inferiore rispetto a quella rilevata nel test a portata 

specifica inferiore. 

L'assorbimento di CO2 stimato nella durata della prova è di circa 23 kg/tBA. 
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Prova No. 4   

BA  980 ± 14.1 [kg] 

Portata  5.5 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata specifica  5.6 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  405 [min] 

Patm  1001.2 ± 1.2 [mbar] 

CH4 media IN  54.7 ± 1.1 [Vol.%] 

CO2 media IN  41.4 ± 1.1 [Vol.%] 

CH4 max 95 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  23 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 75 [min] 

Tempo CO2 media  4%  140 [min] 

H2S media in 97.3 ± 9.4 [ppm] 

H2S media out 1.5 ± 1.3 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  17.8 ± 4.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  19.1 ± 5 [°C] 

Tmedia GAS R1  28.3 ± 11.8 [°C] 

Tmedia GAS R2  17.8 ± 7.2 [°C] 

Tmax  43.6 [°C] 

Tabella 4.7 Parametri di lavoro e risultati della prova No.4-AD – 5.6 Nm3/(h·tBA) 

Come si può osservare dal trend della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 

mostrato in Figura 4.27, il valore della concentrazione di metano rimane superiore al 

90% per circa 2 ore e mezzo, mentre dopo questo tempo diminuisce. 
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Figura 4.27 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 4-AD – 5.6 Nm3/(h·tBA). 
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Prova No. 5-AD 

 

Aumentando ulteriormente la velocità di flusso del gas, è stata eseguita una prova 

sperimentale a 9.3 Nm3/(h tBA): oltre alla diminuzione del valore del tempo di svolta 

della CO2, in Tabella 4.8 è possibile vedere la rilevazione del tempo di svolta degli H2S 

(concentrazione in volume di H2S ≥ 2 ppm) dopo 400 minuti. 

 

Prova No. 5-AD   

BA  990 ± 14.1 [kg] 

Portata  9.2 ± 0.6 [Nm3/h] 

Portata specifica  9.3 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  490 [min] 

Patm  1003.9± 1.1 [mbar] 

CH4 media IN  54.5 ± 0.7 [Vol.%] 

CO2 media IN  41 ± 0.8 [Vol.%] 

CH4 max 91.4 [Vol.%] 

CO2 min 0.3 [Vol.%] 

CO2 rimossa  21,6 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 15 [min] 

Tempo CO2  4%  40 [min] 

H2S media in 97.4 ± 6.7 [ppm] 

H2S media out 1.5 ± 1.4 [ppm] 

H2S svolta 400 [min] 

Tmedia GAS IN  23.2 ± 7.4 [°C] 

Tmedia GAS OUT  28.3 ± 12 [°C] 

Tmedia GAS R1  38.8 ± 

15.3 

[°C] 

Tmedia GAS R2  33.6 ± 17.1 [°C] 

Tmax  54.4 [°C] 

Tabella 4.8 Parametri di lavoro e risultati della prova No.5-AD – 9.3 Nm3/(h·tBA) 

 

L'assorbimento di CO2 valutato in tempi di prova di 490 minuti è stato di 21.6 kg/tBA. 

La Figura 4.28 mostra che il tempo in cui la concentrazione di CH4 è superiore al 90% è 

inferiore a un'ora. 
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Figura 4.28 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 5-AD – 9.3 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 6-AD 

 

La prova è stata eseguita con una portata del gas di discarica di 9.5 Nm3/h: anche se 

questo valore è paragonabile al precedente esperimento, la portata specifica risulta 

molto più elevata a causa dell'utilizzo di una minore quantità di ceneri pesanti. 

Il gas in ingresso ha una composizione media in volume di circa 56.9% di CH4 e 41.8% 

di CO2. 

In conseguenza del valore molto elevato di portata specifica (in confronto ai valori di 

riferimento) è possibile osservare valori molto bassi di svolta della CO2 e degli H2S, 

come la massima di concentrazione di CH4 e l’assorbimento di CO2. 
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Prova Test 6-AD   

BA  100 ± 10 [kg] 

Portata  9.5 ± 1.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  95 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  325 [min] 

Patm  986.3 ±0.6 [mbar] 

CH4 media IN  56.9 ± 0.5 [Vol.%] 

CO2 media IN  41.8 ± 0.5 [Vol.%] 

CH4 max 64.2 [Vol.%] 

CO2 min 26.7 [Vol.%] 

CO2 rimossa  2.2 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 0 [min] 

Tempo CO2 4%  0 [min] 

H2S media in 107.3 ± 3.3 [ppm] 

H2S media out 14.8 ± 12.3 [ppm] 

H2S svolta 55 [min] 

Tmedia GAS IN  23 ± 3.3 [°C] 

Tmedia GAS OUT  25.9 ± 2.7 [°C] 

Tmedia GAS R1  27.6 ± 4.6 [°C] 

Tmedia GAS R2  n.d. [°C] 

Tmax  33.3 [°C] 

Tabella 4.9 Parametri di lavoro e risultati della prova No.6-AD – 95 Nm3/(h·tBA) 

 

La Figura 4.29 mostra le variazioni della composizione del gas durante la prova. 
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Figura 4.29 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 6-AD – 95 Nm3/(h·tBA). 
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Prova No. 7-AD 

 

Durante la prova sperimentale No. 7 è stato trattato un gas con una composizione in 

volume media di 49.9% per il CH4 e 36.9% per la CO2, operando con una portata 

specifica di 4.6 Nm3/(h tBA). 

Come indicato nella Tabella 4.10, l'assorbimento di CO2 valutato in 235 minuti di 

durata della prova è stato di circa 5.9 kg/tBA, mentre la percentuale massima di CH4 

ottenuta è stata 82.8%. 

 

Prova No. 7-AD   

BA  500 ± 10 [kg] 

Portata  2.3 ± 0.9 [Nm3/h] 

Portata specifica  4.6 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  235 [min] 

Patm  996.3 ± 1.2 [mbar] 

CH4 media IN  49.9 ± 6 [Vol.%] 

CO2 media IN  36.9 ± 4 [Vol.%] 

CH4 max 82.8 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  5.9 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 70 [min] 

Tempo CO2 4%  130 [min] 

H2S media in 11.1 ± 1.4 [ppm] 

H2S media out 11.6 ± 1.5 [ppm] 

H2S svolta 13.7 ± 0.5 [min] 

Tmedia GAS IN  n.d [°C] 

Tmedia GAS OUT  14.5 [°C] 

Tmedia GAS R1  11.1 ± 1.4 [°C] 

Tmedia GAS R2  11.6 ± 1.5 [°C] 

Tmax  13.7 ± 0.5 [°C] 

Tabella 4.10 Parametri di lavoro e risultati della prova No.7-AD – 4.6 Nm3/(h·tBA) 

 

Se la CO2 è ricomparsa nel gas di uscita dopo 70 minuti, di contro non è stata rilevata la 

ricomparsa degli H2S.  

In Figura 4.30 è mostrato l’andamento della concentrazione di CH4 e CO2 nel gas in 

entrata e in uscita. 
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Figura 4.30 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 7-AD – 4.6 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 8-AD 

 

In questa prova il gas di discarica ha attraversato i reattori con una portata specifica di 

6.2 Nm3/(h tBA) per un tempo di prova di 365 minuti. 

La composizione media di ingresso è stata 54.3% di CH4 e 39.6% di CO2. Come è 

possibile osservare nella Tabella 4.11 l'assorbimento di CO2 valutato è di circa 9.9 

kg/tBA, mentre la percentuale massima di CH4 rilevata è di circa 84.9%. 

La Figura 4.31 mostra che la concentrazione di CH4 nel gas di uscita rimane 

nell'intervallo 80-90% per circa 2 ore e poi diminuisce. 

Non è stata rilevata la svolta di H2S durante il tempo di prova, mentre la CO2 è apparsa 

nel gas di uscita dopo 95 minuti. 
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Prova No. 8-AD   

BA  500 ± 10 [kg] 

Portata  3.1 ± 0.7 [Nm3/h] 

Portata specifica  6.2 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  365 [min] 

Patm  985.4 ± 3.4 [mbar] 

CH4 media IN  54.3 ± 4.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  39.6 ± 2.7 [Vol.%] 

CH4 max 84.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  9.9 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 95 [min] 

Tempo CO2  4%  140 [min] 

H2S media in 79.6 ± 11.4 [ppm] 

H2S media out 0 ± 0 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  14.3 ± 0.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  14.4 ± 0.9 [°C] 

Tmedia GAS R1  20.8 ± 6.9 [°C] 

Tmedia GAS R2  n.d. [°C] 

Tmax  33.6 [°C] 

Tabella 4.11 Parametri di lavoro e risultati della prova No.8-AD – 6.2 Nm3/(h·tBA) 
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Figura 4.31 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 8-AD – 6.2 Nm3/(h·tBA). 
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Prova No. 9-AD 

 

La prova No. 9 è caratterizzata da una portata specifica di 7.6 Nm3/(h tBA). 

Il gas in ingresso ha una composizione di 58.2% CH4 e 40.8% CO2. La concentrazione 

massima di CH4, riportata nei risultati della Tabella 4.12, è molto elevata, circa 98.5%. 

 

Prova No. 9-AD   

BA  490 ± 10 [kg] 

Portata  3.7 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata specifica  7.6 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  285 [min] 

Patm  999.9 ± 0.5 [mbar] 

CH4 media IN  58.2 ± 1.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.8 ± 0.8 [Vol.%] 

CH4 max 98.5 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

CO2 rimossa  16.7 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 45 [min] 

Tempo CO2  4%  90 [min] 

H2S media in 95 ± 3.7 [ppm] 

H2S media out 1 ± 0.9 [ppm] 

H2S svolta n.d. [min] 

Tmedia GAS IN  23.1 ± 4.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  27.3 ± 2.4 [°C] 

Tmedia GAS R1  39.2 ± 6.6 [°C] 

Tmedia GAS R2  n.d. [°C] 

Tmax  48.8 [°C] 

Tabella 4.12 Parametri di lavoro e risultati della prova No.9-AD – 7.6 Nm3/(h·tBA) 

 

In Figura 2.13 si può osservare che la percentuale CH4 rimane superiore al 90% per 

circa 1 ora. 

Successivamente il contenuto di CO2 nel gas in uscita iniziato ad aumentare mentre il 

contenuto di CH4 ha iniziato a diminuire. 
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Figura 4.32 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 9-AD – 7.6 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 10-AD 

 

La prova No. 10 è stata effettuata ad una portata specifica di 11.2 Nm3/(h tBA).per circa 

400 minuti. 

In Tabella 4.13 sono riportati i parametri di funzionamento ei risultati della prova. 

 

Prova No. 10-AD   

BA  490 ± 10 

10 

[kg] 

Portata  5.5 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata specifica  11.2 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  405 [min] 

Patm  1001.2 ± 1.2 [mbar] 

CH4 media IN  54.7 ± 1.1 [Vol.%] 

CO2 media IN  41.4 ± 1.1 [Vol.%] 

CH4 max 90.3 [Vol.%] 

CO2 min 7.1 [Vol.%] 

CO2 rimossa  11.2 [kg/tBA] 

Tempo CO2 svolta 0 [min] 
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Tempo CO2 4%  0 [min] 

H2S media in 97.3 ± 9.4 [ppm] 

H2S media out 1.7 ± 1.2 [ppm] 

H2S svolta n.d [min] 

Tmedia GAS IN  17.8 ± 4.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  19.1 ± 5 [°C] 

Tmedia GAS R1  28.3 ± 

11.8 

[°C] 

Tmedia GAS R2  n.d. [°C] 

Tmax  43.6 [°C] 

Tabella 4.13 Parametri di lavoro e risultati della prova No.10-AD – 11.2 Nm3/(h·tBA) 

 

In Figura 4.33 si può notare che la concentrazione di CO2 nel gas trattato non raggiunge 

mai il valore di zero. 
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Figura 4.33 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 10-AD – 11.2 Nm3/(h·tBA). 
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Prova No. 11-AD 

 

Questa prova è stata eseguita con un valore di portata specifica di gas di circa 18.8 

Nm3/(h tBA). I risultati di questa prova sono riportati in Tabella 4.14. 

 

Prova No. 11-AD   

BA  490 ± 10 [kg] 

Portata  9.2 ± 0.6 [Nm3/h] 

Portata specifica  18.8 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  490 [min] 

Patm  1003.9 ± 1.1 [mbar] 

CH4 media IN  54.5 ± 0.7 [Vol.%] 

CO2 media IN  41 ± 0.8 [Vol.%] 

CH4 max 80.1 [Vol.%] 

CO2 min 16.1 [Vol.%] 

CO2 rimossa  10.2 [kg/tBA] 

CO2 svolta 0 [min] 

Tempo CO2 4%  0 [min] 

H2S media in 97.4 ± 6.7 [ppm] 

H2S media out 1.4 ± 1.5 [ppm] 

H2S svolta 400 [min] 

Tmedia GAS IN  23.2 ± 7.4 [°C] 

Tmedia GAS OUT  28.3 ± 12 [°C] 

Tmedia GAS R1  38.8 ± 

15.3 

[°C] 

Tmedia GAS R2  n.d. [°C] 

Tmax  53.2 [°C] 

Tabella 4.14 Parametri di lavoro e risultati della prova No.11 – 18.8 Nm3/(h·tBA) 

 

In Figura 4.34 sono mostrate le concentrazioni di ingresso e uscita di CH4 e CO2 nel gas 

trattato. 
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Figura 4.34 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dai reattori 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 11-AD – 18.8 Nm3/(h·tBA). 

 

4.4. Analisi dei risultati 

 

Le prove di adsorbimento sono state realizzate al fine di studiare l’effetto 

dell’incremento del rapporto tra portata di gas di discarica e massa di BA sulla cattura 

della CO2, per valori della portata specifica superiori a 3-4 Nm3/(h·tBA). 

Precedentemente, come introdotto nel paragrafo iniziale del capitolo, era stato 

dimostrato che le prestazioni del processo risultano eccellenti con una portata specifica 

in ingresso tra 2 e 3 Nm3/(h·tBA) (Mostbauer et al., 2012). 

Nelle prove di adsorbimento No. 2-AD, 3-AD, 4-AD, 5-AD, 6-AD, 8-AD, 9-AD, 10-

AD e 11-AD sono stati separati a mano i metalli grossolani, mentre non sono stati 

separati per niente nelle prove 1-AD e 7-AD. 

La rimozione di CO2 per ciascuna prova riportata nelle tabelle dei risultati e riassunta in 

Tabella 4.15 è stimata con il bilancio di massa della CO2 in ingresso e in uscita. 
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Numero prova 1-AD 2-AD 3-AD 4-AD 5-AD 6-AD 7-AD 8-AD 9-AD 10-AD 11-AD 

BA [kg] 
1000± 

14.1 

1000± 

14.1 

990 ±  

14.1 

980 ± 

14.1 

990 ± 

14.1 

100 ± 

10 

500 ± 

10 

500 ± 

10 

490 ± 

10 

490 ± 

10 

490 ± 

10 

Portata [Nm3/h] 
2.3± 

0.9 

3.1± 

0.7 

3.7± 

0.2 

5.5± 

0.2 

9.2±  

0.6 

9.5±  

1.4 

2.3± 

0.9 

3.1± 

0.7 

3.7± 

0.2 

5.5± 

0.2 

9.2± 

0.6 

Portata specifica 

[Nm3/(h·tBA)] 
2.3 3.1 3.7 5.6 9.3 95 4.6 6.2 7.6 11.2 18.8 

Durata della prova 

[min] 
235 365 285 405 490 325 235 365 285 405 490 

Patm [mbar] 
996.3± 

1.2 

985.4± 

3.4 

999.9± 

0.5 

1001.2 

± 1.2 

1003.9 

± 1.1 

986.3  

±0.6 

996.3± 

1.2 

985.4± 

3.4 

999.9± 

0.5 

1001.2 

± 1.2 

1003.9 

± 1.1 

CH4 media IN  

[Vol. %] 

49.9±  

6 

54.3± 

4.2 

58.2± 

1.2 

54.7± 

1.1 

54.5± 

0.7 

56.9± 

0.5 

49.9±  

6 

54.3± 

4.2 

58.2± 

1.2 

54.7± 

1.1 

54.5± 

0.7 

CO2 media IN  

[Vol. %] 

36.9±  

4 

39.6± 

2.7 

40.8± 

0.8 

41.4± 

1.1 

41±   

0.8 

41.8± 

0.5 

36.9±  

4 

39.6± 

2.7 

40.8± 

0.8 

41.4± 

1.1 

41±  

0.8 

CH4 max [Vol. %] 84.5 96.3 99 95 91.4 64.2 82.8 84.9 98.5 90.3 80.1 

CO2 min [Vol. %] 0 0 0 0 0.3 26.7 0 0 0 7.1 16.1 

Rimozione CO2 

[kg/tBA] 
7,3 15 13,9. 23 21,6 2.2 5,9 9,9 16.7 11.2 10.2 

Tempo di svolta 

CO2 [min] 
N.D. 335 285 75 15 0 70 95 45 0 0 

H2S media IN  

[ppm] 

62.4± 

16.8 

79,6± 

11.4 

94.9 ± 

3.7 

97.3 ± 

9.4 

97.4 ± 

6.7 

107.3 ± 

3.3 

62.4± 

16.8 

79.6± 

11.4 

95 ± 

3.7 

97.3 ± 

9.4 

97.4 ± 

6.7 

H2S media OUT [ppm]   0   0  
1.4± 

0.8 

1.5± 

1.3 

1.5±  

1.4 

14.8± 

12.3 
  0    0  

1±    

0.9 

1.7± 

1.2 

1.4± 

1.5 

Tempo di svolta 

H2S [min] 
n.d. n.d. n.d n.d. 400 55 n.d. n.d. n.d. n.d 400 

Tmedia GAS IN [°C] 
11.1± 

1.4 

14.3± 

0.8 

23.1± 

4.8 

17.8± 

4.8 

23.2± 

7.4 

23±   

3.3 

11.1± 

1.4 

14.3± 

0.8 

23.1± 

4.8 

17.8± 

4.8 

23.2± 

7.4 

Tmedia GAS OUT [°C] 
11.6± 

1.5 

14.4± 

0.9 

27.3± 

2.4 

19.1±  

5 

28.3± 

12 

25.9± 

2.7 

11.6± 

1.5 

14.4± 

0.9 

27.3± 

2.4 

19.1±  

5 

28.3± 

12 

Tmedia R1 [°C] 
13.7 ± 

0.5 

20.8 ± 

6.9 

39.2 ± 

6.6 

28.3 ± 

11.8 

38.8 ± 

15.3 

27.6 ± 

4.6 

13.7 ±  

0.5 

20.8 ± 

6.9 

39.2 ± 

6.6 

28.3 ± 

11.8 

38.8 ± 

15.3 

T media R2 [°C] 16.4± 15.1± 37.6± 17.8± 33.6± n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 
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2.3 0.9 2.1 7.2 17.1 

Tmax (oC) 21.7 33.6 48.8 43.6 54.4 33.3 14.5 33.6 48.8 43.6 53.2 

Tabella 4.15 Panoramica dei risultati delle prove sperimentali di adsorbimento in scala pilota 

 

La concentrazione di metano più elevata rilevata nel gas trattato, corrispondente al 99% 

in volume, è stata raggiunta nella prova No. 3-AD.  

La concentrazione di metano nel gas trattato per le prove No. 1-AD e 7-AD ha 

raggiunto rispettivamente l’84.5 e l’82.8 % in volume. 

Nonostante queste prove siano state condotte con un basso rapporto gas/solido, le 

prestazioni relativamente basse sono probabilmente da attribuire alla presenza di 

elementi di metallo grossolani (fino a dimensioni approssimative di 30 cm) nelle BA 

che hanno causato fenomeni di “canalizzazione” del biogas attraverso lo strato di BA, 

(percorsi preferenziali del flusso) durante le prove. 

Inoltre all’inizio di queste prove è stato rilevato un ingresso di aria nel sistema, a causa 

dell’allagamento di una camera di eliminazione dell’acqua, dovuto a una forte pioggia. 

Il valore più alto di incremento della temperatura è stato invece raggiunto nelle prove 

No. 3-AD e 9-AD, di circa 16°C nel primo dei due reattori. 

Il valore di temperatura più alto rilevato è stato misurato nel reattore 2 nel corso della 

prova No. 5-AD. 

Per ciascuna prova è stato registrato il tempo dopo il quale la CO2 appare di nuovo 

(almeno 1% in volume) nel gas in uscita, denominato “tempo di svolta della CO2”. 

E’ stato monitorato anche il contenuto di H2S nel gas in ingresso e in uscita: mentre la 

concentrazione media di H2S nel gas in ingresso è stata di 60÷110 ppm, nel gas in uscita 

questo valore è risultato inferiore a 2 ppm nel corso di tutte le prove. 

Il tempo di svolta degli H2S è stato rilevato nelle prove No. 5-AD, 6-AD e 11-AD, tutte 

condotte con un elevato rapporto gas/solido. 

In Figura 4.35 sono riportati i valori del tempo di svolta della CO2 per le prove No. 2-

AD, 3-AD, 4-AD, 8-AD, 9-AD, 5-AD, 10-AD, 11-AD (ordinate secondo l’aumento del 

rapporto gas/solido).  

La concentrazione media di CO2 nel gas in ingresso per queste prove è stata del 40.7% 

± 0.7. Il tempo di svolta della CO2 diminuisce all’aumentare del rapporto tra portata di 

gas e massa di BA. 



Capitolo 4     Sistema innovativo di rimozione della CO2 da biogas di discarica per adsorbimento 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 87 di 312 

Si nota che, mentre il tempo di svolta diminuisce significativamente, la massima 

concentrazione di CH4 rimane abbastanza elevata fino alla prova realizzata a 7.6 

Nm3/(h·tBA), anche se il tenore medio di CH4 durante il test di carbonatazione scende da 

97.3 a 59.3. 
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Figura 4.35 Confronto tra i valori di tempo di svolta della CO2 e di picco di metano per le prove No.  2-AD, 3-

AD, 4-AD, 8-AD, 9-AD, 5-AD, 10-AD, 11-AD ordinate secondo il rapporto gas/solido.  

 

A questo punto si analizza l’andamento delle concentrazioni volumetriche di CO2 e CH4 

registrate durante la prova sperimentale No. 3-AD, tra le più rappresentative per il tipo 

di risultati che possono essere ottenuti, durata 285 minuti, condotta con una portata 

specifica media di 3.7 Nm3/(h·tBA). 

La composizione media del gas in ingresso al sistema durante la prova sperimentale è 

stata di 58.2% in volume di CH4 e 40.8% di CO2 (in linea con la media delle prove 

confrontate in Figura 4.35). 

Il tenore di CH4 nel gas in uscita dai due reattori in serie ha raggiunto un valore 

superiore al 95% in volume dopo un tempo inferiore ai 15 minuti dall’inizio del test. 
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Successivamente la concentrazione di CH4 è rimasta piuttosto costante attorno al valore 

di 98% in volume per un periodo di tempo di circa 4 ore, durante il quale è stata rimossa 

tutta la CO2 in ingresso ai reattori. 

In seguito il contenuto di CO2 nel gas di uscita ha iniziato ad aumentare mentre il 

contenuto di CH4 ha iniziato a diminuire: è stato osservato un valore dell’1% in volume 

di CO2 dopo 285 minuti, al momento in cui la prova è terminata. 

Durante la prova No. 3-AD, la temperatura del primo reattore è aumentata 

continuamente fino a 31.4°C oltre la temperatura di ingresso del gas (fino a un massimo 

di 48.8°C dopo 4 ore e 45 minuti) con un incremento medio di circa 16.1°C.  

La temperatura del secondo reattore (misurata nella zona superiore sul gas trattato) è 

leggermente più alta della temperatura nel primo reattore solamente durante le prime 

due ore di prova. La temperatura più alta misurata nel secondo reattore ha un valore di 

41°C. 

Il volume del gas di discarica flussato nei reattori di carbonatazione nella prova No. 3-

AD è stato di 17.3 Nm3. 

La CO2 rimossa dalle scorie di fondo è stata 14 kgCO2/tBA. 

 

E’ interessante effettuare anche un confronto tra i risultati delle prove sperimentali in 

scala pilota e quelle in scala di laboratorio accennate nel paragrafo introduttivo. 

Infatti negli studi precedenti (Mostbauer P. et al., 2007; Mostbauer P. et al., 2008) è 

stato riscontrato che la CO2 e gli H2S sono stati intrappolati dalle BA e sono state 

ottenute nel gas trattato delle concentrazioni in volume di CH4 più alte del 95%. 

Queste constatazioni sono state confermate con i risultati delle prove sperimentali in 

scala pilota descritte.  

In Figura 4.36 l’andamento della composizione del gas trattato durante la prova in scala 

di laboratorio L2 viene confrontata con il test in scala pilota No.3-AD, che è stato scelto 

come esempio poiché presenta, come descritto precedentemente, le prestazioni migliori 

disponibili allo stato attuale per il processo. 
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Figura 4.36 Confronto degli andamenti della composizione volumetrica del gas in ingresso e uscita nella prova 

L2 in scala di laboratorio e nella prova 3-AD in scala pilota (Mostabauer P. et al., 2012) 

Le curve riportate in Figura 4.36 indicano l’andamento della composizione di gas secco 

trattato. Il gas secco prodotto contiene fino al 99% in volume di metano sia nelle prove 

di laboratorio che in quelle in scala pilota.  

L’utilizzo di valori relativamente elevati di portata specifica del gas non è risultato 

essere appropriato per l’applicazione del processo BABIU per l’upgrading del biogas 

poiché il contenuto volumetrico di CH4 – e quindi il potere calorifico richiesto per il gas 

dopo l’upgrading – è stato compiuto per un tempo veramente breve o per niente durante 

le prove 9 – AD e 10 – AD. 

La cattura della CO2 è stata tra 10.5 fino a 11.3 kg CO2/tBA in laboratorio, e da 10.2 fino 

a 22.9 kg CO2/tBA nelle prove in scala pilota. 

Questi valori risultano ancora piuttosto bassi se confrontati con quelli ottenuti testando 

BA dalla Germania e dall’Austria, dove sono stati osservati valori fino a 26 kg CO2/tBA 

(Mostbauer et al., 2012). 

Dalle analisi spettrometriche FTIR delle BA al termine del trattamento dalle prove L1, 

L2 e 2 – AD, è stata osservata la cattura della CO2 nella forma chimica della calcite 

(CaCO3). Legami di Ca(OH)2 vengono eliminati, indicando una neutralizzazione e 

conversione a CaCO3. 
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Con le BA italiane, l’incremento di temperatura ∆T osservato nelle prove di laboratorio 

è stato ∆T = da 18 a 21oC, mentre nelle prove in scala pilota è stato ∆T = 10 to 30oC. 

I più piccoli valori di ∆T sono stati osservati per portate elevate all’interno del primo 

reattore dell’impianto pilota, dunque non rappresentativi per una potenziale 

applicazione industriale. 

L’incremento di temperatura di 18°C o più porta all’evaporazione di parte dell’acqua 

contenuta nelle scorie di fondo umide. Per le BA dall’Austria, il ∆T è stato invece di 

oltre 40°C (Mostbauer and Lenz, 2007). Di conseguenza, il gas trattato deve essere 

ulteriormente essiccato nel caso di immissione alla rete del gas naturale. 

Il tempo di svolta degli H2S è stato di gran lunga più elevato del tempo di svolta della 

CO2. In laboratorio il tempo di svolta per gli H2S è stato approssimativamente di 45 ore 

a una portata specifica di 2.4 Nm3/(h·tBA) e con 237 ppm di H2S nel gas in ingresso 

(prova L3). Nelle prove pilota, il contenuto di H2S del gas di discarica è variato tra 62 e 

97 ppm (media 86 ppm), mentre nel gas trattato è stato pari a zero (< 5 ppm) o vicino al 

limite di sensibilità strumentale (≈ 3 ppm).  

Per le prove dalle prestazioni più elevate (L3, P3, P8), l’efficienza media di rimozione 

degli H2S è risultata tra il 98.5 e il 99%. 

Anche con una elevata portata di gas in ingresso (prove 4 – AD e 5 – AD) il livello di 

H2S nel gas purificato non ha superato 5 ppm. La ricomparsa degli H2S nel gas trattato è 

stata rilevata solamente nel test 10 – AD, condotto con un elevato rapporto gas/solido. 

Queste annotazioni e l’elevata capacità di cattura degli H2S suggeriscono un utilizzo 

delle BA o delle frazioni alcaline delle BA dopo il recupero dei metalli, come trappola 

per gli H2S in una nuova progettazione del processo, con un potenziale tale da 

competere con i convenzionali desolforatori biologici.  
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4.5. Conclusioni dei risultati  

 

Sono state effettuate diverse prove di cattura della CO2 dai gas di discarica mediante 

adsorbimento utilizzando ceneri pesanti prodotte da un impianto di termovalorizzazione 

dei rifiuti. Ogni prova è stata condotta con un diverso rapporto gas/solido al fine di 

studiare il comportamento delle scorie al variare di questo parametro. 

In tutte le condizioni operative testate, il processo inizia a catturare CO2 quasi 

istantaneamente e completamente, raggiungendo un elevato contenuto di metano nel gas 

in uscita. 

Tuttavia, incrementando il rapporto tra la portata del biogas e la massa delle ceneri 

pesanti, il tempo dopo il quale la CO2 si ritrova nel gas in uscita viene abbreviato. 

Durante tutte le prove è stato monitorato anche il contenuto di H2S nel gas di ingresso e 

di uscita è stata monitorata rilevando quasi sempre una rimozione completa durante le 

ore di funzionamento. Solo in alcuni test, caratterizzati da un alto rapporto gas/solido, la 

svolta di H2S è stata osservata prima della conclusione della prova. 

 

4.6. Valutazione tecnico-economica del processo di adsorbimento 

 

Di seguito si riportano valutazioni tecnico-economiche del processo indagato, le quali, 

pur non essendo state trattate direttamente nel presente lavoro, vengono esposte per 

rendere organica la trattazione. 

 

Dati tecnici del processo di adsorbimento 

 

Dai risultati precedentemente esposti, si è osservato che utilizzando una portata di gas 

relativamente bassa (fino a circa 4 Nm3/(h·tBA) ) la CO2 viene completamente rimossa 

per circa 5-6 ore . Incrementando la portata specifica la completa rimozione della CO2 è 

ridotta fino a meno di un'ora. La cattura di CO2 è stata stimata essere compresa 

nell'intervallo di 10-20 kg per t di BA. 
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Secondo questi risultati, è stata effettuata una valutazione preliminare del processo su 

scala industriale al fine di stimare la quantità di flusso di entrata e in uscita e di definire 

un layout di base dell’impianto industriale, come illustrato in Figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37 Il layout di massima di un ipotetico processo di adsorbimento industriale (Lombardi L. et al., 

2012b) 

 

Il flusso di biogas in ingresso dipende dalla quantità disponibile di ceneri pesanti. 

Considerando che la produzione di BA risulta circa il 20% in massa dei rifiuti in 

ingresso all’inceneritore, la produzione di 2-3 impianti di taglia tipica di quelli italiani 

(70.000-140.000 tonnellate di rifiuti/anno) potrebbe coprire il fabbisogno di BA per un 

impianto di upgrading da 100 Nm3/h che lavori continuativamente 24 ore al giorno, dal 

momento che esso richiederebbe circa 40000 t/anno di BA, considerando di lavorare 

con una portata specifica di 3.3 Nm3/h·tBA). Dunque, la dimensione di riferimento per le 

stime iniziali su scala industriale è ipotizzata a 100 Nm3/h di biogas in ingresso. 

Poiché è stato ipotizzato un processo discontinuo che lavora su un turno di 6 ore al 

giorno con una portata di 400 Nm3/h di biogas in ingresso, è richiesto un serbatoio di 

stoccaggio. Il Biogas grezzo dal serbatoio viene inviato ad uno dei due reattori dove è 

trattato per ottenere biometano. Il biogas trattato è raccolto nella parte superiore del 

reattore e quindi inviato in un serbatoio di stoccaggio del biometano. Mentre un reattore 
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sta lavorando, l'altro è riempito con BA e poi lavato con azoto, per rimuovere l’ossigeno 

da BA ed evitare la formazione di miscele esplosive. 

I flussi entranti ed uscenti considerati per il processo di adsorbimento sono riportati in 

Tabella 4.16. 

 

 

Valutazione economica 

 

I costi di capitale sono stati calcolati considerando i reattori, il capannone in cui i 

reattori sono ospitati, il serbatoio di stoccaggio del biogas da trattare, l'area di 

stoccaggio delle scorie, il serbatoio di stoccaggio del biometano, i compressori per 

alimentare il serbatoio di biogas, il compressore per alimentare il reattore e il 

compressore per alimentare il serbatoio del biometano. Oltre a questi elementi si è 

considerato un essiccatore di gas per la rimozione dell'umidità dal biometano prima 

della compressione, una pala gommata per il carico e lo scarico dei reattori e strumenti 

di analisi e unità di controllo di processo. 

I costi operativi sono stati calcolati ipotizzando 6 ore di funzionamento al giorno e 330 

giorni di funzionamento all'anno, comprensivi delle spese di manodopera (assumendo di 

lavorare 8 ore al giorno); energia elettrica; il consumo di gasolio della pala gommata; il 

Portata di biogas in ingresso 

[6 ore] 

Nm3/h 400 

CO2 % Vol. 45 

CH4 % Vol. 55 

Portata di biometano in uscita 

[6 ore] 

Nm3/h 223 

CO2 % Vol. 2 

CH4 % Vol. 98 

BA richiesta t/g 120 

CO2 catturata [6 ore al 

giorno] 

Kg/h 344.6 

Rimozione CO2  kgCO2/tBA 17 

Tabella 4.16 Flussi in ingresso e in uscita per il processo di adsorbimento in scala industriale. 
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noleggio del serbatoio di stoccaggio di azoto e il consumo di azoto; la manutenzione 

(calcolata come il 3.5 % del costo del capitale) e la remunerazione del capitale 

finanziario (calcolato come il 7 % del costo di metà del capitale). 

Infine sono stati considerati tre scenari, in cui si differenziano le caratteristiche delle BA 

e la loro destinazione dopo il processo di carbonatazione. Nel primo caso (scenario 1) il 

prezzo che viene pagato all’ impianto di adsorbimento per l'accettazione delle scorie 

(rifiuti non pericolosi) è lo stesso di quello per lo smaltimento delle scorie esauste. 

Nello Scenario 2, si è ipotizzato che (dopo la carbonatazione), il prezzo al quale le BA 

in uscita sono consegnate è inferiore a quello pagato all'impianto di adsorbimento per 

l'accettazione delle BA. Si è ipotizzato, infatti, 60 €/t alla discarica per le scorie 

carbonatate, rispetto a 70 €/t guadagnate per le BA in ingresso. Infine, nello Scenario 3 

si è ipotizzato di vendere una frazione (circa il 50 %) delle scorie carbonatate come 

materiale inerte per opere di ingegneria civile, come le barriere antirumore o basi per le 

costruzioni stradali, mentre la frazione rimanente va in parte discarica (40 %) e in parte 

recuperata come metalli (circa 10 %). 

I costi specifici di trattamento per i tre diversi scenari considerati sono riportati nella 

Tabella 4.17. 
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Tabella 4.17 Valutazioni economiche e costi specifici di up-grading del biogas per adsorbimento (LOMBARDI 

L. et al., 2012). 

 

Secondo le ipotesi dello scenario 1, il costo specifico di up-grading del biogas per 

adsorbimento è superiore ai costi specifici di aggiornamento rispetto alle tecnologie 

convenzionali, che sono in generale inferiori a 0.10 €/kWh (Browne et al. , 2011). 

Considerando lo Scenario 2, è evidente che una differenza di costo di circa 10 €/t per 

l'ingresso/uscita delle BA è sufficiente a ridurre il costo specifico potenzialmente a 

valori simili alle tecnologie convenzionali di upgrading (Browne et al., 2011). 

Infine, i valori negativi trovati per il costo specifico di trattamento nello scenario 3, che 

non hanno senso pratico, indicano che il processo è in grado di raggiungere un 

equilibrio economico positivo solo basandosi sul costo di entrata dei residui. 
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Capitolo 5. Sistema innovativo di up-grading del biogas 

da discarica per assorbimento con rigenerazione 

 

Il secondo processo proposto è il processo di Assorbimento alcalino con Rigenerazione 

(Alkali absorption with Regeneration, AwR), costituito da una prima fase nella quale 

l’anidride carbonica viene separata dal biogas tramite un assorbimento chimico con una 

soluzione alcalina di idrossido di potassio o di sodio, seguito da una seconda fase in cui 

la soluzione spenta viene rigenerata per il suo riutilizzo grazie al contatto con residui 

industriali alcalini (APC). Grazie alla fase rigenerativa, la CO2 catturata è stoccata in 

forma termodinamicamente stabile.  

Le principali reazioni sulle quali si basano le due fasi del processo sono: 

 

Step 1: assorbimento 

 

2KOHaq + CO2aq → K2CO3aq + H2O 

o 

2NaOHaq + CO2aq → Na2CO3aq + H2O 

 

Step 2: rigenerazione (condizioni alcaline: HCO3
-→ CO3

2-) 

 

Ca(OH)2aq + K2CO3aq → CaCO3 + 2KOHaq 

o 

Ca(OH)2aq + Na2CO3aq → CaCO3 + 2NaOHaq 

 

Nei paragrafi successivi gli impianti pilota realizzati e utilizzati per effettuare le prove 

sperimentali attraverso le quali si sono sviluppate le due fasi del processo.  
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5.1. Impianto di assorbimento 

 

L’impianto pilota di assorbimento consiste in una colonna nella quale vengono fatti 

fluire in controcorrente una soluzione acquosa di idrossido di sodio o potassio e il gas 

prelevato dal serbatoio di accumulo, elemento di raccordo tra il primo stadio di 

adsorbimento e il secondo stadio di assorbimento. Il gas viene alimentato con una 

soffiante a canali laterali. 

 

 

Figura 5.1 La colonna di assorbimento. 

 

La colonna è realizzata in acciaio inox ed è riempita con impacchettamenti Sulzer atti ad 

aumentare la superficie di contatto tra soluzione liquida e gas, per un’altezza 

complessiva di 990 cm e un diametro di 80 mm. L’impianto pilota è dimensionato per 

trattare 20-25 Nm3/h di gas di discarica e 40-60 l/h di soluzione di lavaggio. 

La soluzione acquosa preparata viene immessa nel serbatoio apposito ed una volta 

terminato il processo viene raccolta in un altro serbatoio per essere rigenerata. 

Il gas trattato, riscaldato dal calore sviluppato nelle reazioni in colonna, viene 

raffreddato in uno scambiatore a fascio tubiero dall’acqua proveniente da un 

raffreddatore posto all’esterno del laboratorio, per consentire la condensa e la 

separazione dell’umidità. Il gas in uscita dall’impianto pilota viene reimmesso 

nell’impianto di adduzione ai motori di Casa Rota. 



Capitolo 5             Sistema innovativo di up-grading del biogas per up-grading con rigenerazione 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 98 di 312 

 

SOLUZIONE ACQUOSA 

 

La soluzione utilizzata nel secondo stadio del processo è una miscela di acqua e 

idrossido di sodio (NaOH). La soluzione viene preparata nell’apposito serbatoio in 

quantità tali da ottenere una concentrazione di 2,8 eq/l.  

Una volta inseriti i due reagenti viene azionato il miscelatore presente all’interno del 

serbatoio in modo da rendere omogenea la soluzione. La concentrazione di NaOH 

effettivamente ottenuta da questa operazione di preparazione, viene successivamente 

verificata tramite la procedura di titolazione descritta nei capitoli successivi. 
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5.2. Risultati delle prove sperimentali in scala pilota del primo stadio 

di assorbimento per la definizione delle specifiche di processo 

della fase di rigenerazione 

 

È importante sottolineare che la colonna di assorbimento pilota è stata dimensionata, in 

un precedente progetto, per ottenere un gas ricco di CH4 (CH4 96%) utilizzando un'alta 

concentrazione di alcali (Lombardi L. et al., 2010). Come affermato in precedenza, nel 

presente studio la concentrazione di alcali è vincolata ad un massimo di 4 eq/l 

(Baciocchi R. et al., 2012) Questo suggerisce che, per raggiungere una rimozione di 

CO2 utile e alte concentrazioni di CH4 nel gas trattato, potrebbe essere necessario un 

processo a più fasi di assorbimento. Sono state effettuate specifiche analisi di 

simulazione per stimare l’efficienza di rimozione della CO2 utilizzando fasi di 

assorbimento in serie, si è stimato di poter realizzare il processo con un layout a 

tre/quattro stadi (Lombardi L. et al., 2012). Per questo motivo sono state effettuate 

prove specifiche analizzando il primo, secondo e terzo ciclo separatamente, utilizzando 

la colonna di assorbimento disponibile. 

Per prima cosa sono state realizzate prove sull'assorbimento di CO2 per mezzo di una 

soluzione acquosa di KOH o NaOH e sulla rigenerazione della soluzione esausta 

utilizzando residui di APC con lo scopo di: 

 

• studiare le prestazioni del trattamento di assorbimento con la concentrazione di NaOH 

pari a 3.8 eq/l in un layout a più stadi; 

• studiare il processo di rigenerazione di soluzioni esauste caratterizzate da differenti 

concentrazioni di ioni carbonato; 

• definire le condizioni operative ottimali per l'accoppiamento delle fasi di assorbimento 

e rigenerazione; 

• analizzare le prestazioni della soluzione rigenerata in fase di assorbimento. 

 

Di seguito vengono riportati e discussi i risultati delle prove di assorbimento e 

rigenerazione su scala pilota ottenuti in funzione del tipo di reagente alcalino (KOH o 



Capitolo 5             Sistema innovativo di up-grading del biogas per up-grading con rigenerazione 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 100 di 312 

NaOH) e della sua concentrazione nella soluzione di assorbimento. I valori di 

concentrazione riferiti alle soluzioni sono espressi in termini di equivalenti per litro 

(eq/l) per consentire di confrontare direttamente le conversioni raggiunte dalle fasi OH-

a CO3
2-e viceversa. 

 

Test No. 1-AS 

 

Si riportano i risultati sperimentali delle prove su scala pilota del singolo stadio di 

assorbimento effettuate con diversi reagenti e concentrazioni. Come già accennato, 

questi test non hanno lo scopo di raggiungere l'obiettivo della composizione del 

biometano (> 96% CH4), ma quello di analizzare l'effetto della variazione del tipo e 

composizione del reagente alcalino e di produrre soluzioni esauste da utilizzare negli 

esperimenti di rigenerazione di cui al paragrafo 5.6. 

In Tabella 5.1 sono riportati i risultati della prova di assorbimento effettuata con una 

soluzione grezza a 2,35 KOH eq/l. 

 

Prova 1-AS (KOH 2.35 1°giro) 

Portata della soluzione 60.0 l/h 

Concentrazione di KOH 2.33 eq/l 

Rapporto L/G 3.03 l/Nm3 

CO2 IN 42.7 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 37.1 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 56.3 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 60.6 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 19.8 Nm3/h 

Portata di gas OUT 17 Nm3/h 

Temperatura gas IN 12.4 °C 

Temperatura gas OUT 19.6 °C 

Temperatura soluzione IN 30.4 °C 

Temperatura soluzione OUT 27.8 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.33 eq/l 

Loading factor  n.m 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 
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Efficienza di rimozione di CO2  25.2 % 

Tabella 5.1 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 1-AS (KOH 2.35 eq/l 1° giro). 

 

I risultati della titolazione delle soluzioni prima e dopo l'assorbimento, che sono indicati 

in Tabella 5.1 e Figura 5.2, hanno dimostrato che il KOH è stato completamente 

convertito in K2CO3.  

 

Figura 5.2 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 1-AS (KOH 2.35 1° giro). 

 

Test No. 2-AS 

 

In Tabella 5.2 sono riportati i risultati della prova di assorbimento effettuata con una 

soluzione fresca a 2.8 eq/l KOH. 

Come previsto il valore della dell'efficienza di rimozione CO2 in questo test è superiore 

a quella del test precedentemente descritto effettuata con una minore concentrazione di 

KOH. In Figura 5.3 sono riportati i risultati della titolazione della soluzione spenta. 

 

Prova 2-AS (KOH 2.8 1° giro) 

Portata della soluzione 60.0 l/h 

Concentrazione di NaOH 2.8 eq/l 

Rapporto L/G 2.96 l/Nm3 
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CO2 IN 43.5 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 35.3 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 55.1 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 63.4 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 20.3 Nm3/h 

Portata di gas OUT 18.3 Nm3/h 

Temperatura gas IN 16.3 °C 

Temperatura gas OUT 17.3 °C 

Temperatura soluzione IN 27.9 °C 

Temperatura soluzione OUT 27.2 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.82 eq/l 

Loading factor  n.m 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  26.7 % 

Tabella 5.2 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 2-AS (KOH 2.8 1° giro). 

- 

Figura 5.3 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 2-AS (KOH 2.8 1° giro). 
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Test No. 3-AS 

 

La massima concentrazione della soluzione di KOH usata nelle prove di primo stadio di 

assorbimento eseguite è stata circa 3.8 eq/l, vicino al limite stabilito e già descritto per 

la fase di rigenerazione. 

La Tabella 5.3 mostra le condizioni e i risultati di un test di assorbimento effettuato con 

una soluzione fresca 3.8 eq/l di KOH al fine di valutare la rimozione della CO2 dal 

biogas e produrre una soluzione esausta per alimentare l'unità di rigenerazione. 

 

Prova 3-AS (KOH 3.8 1° giro) 

Portata della soluzione 60.0 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.8 eq/l 

Rapporto L/G 3.03 l/Nm3 

CO2 IN 41.3 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 32.5 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 54.8 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 66.5 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 19.8 Nm3/h 

Portata di gas OUT 16.7 Nm3/h 

Temperatura gas IN 15.5 °C 

Temperatura gas OUT 18.4 °C 

Temperatura soluzione IN 31.4 °C 

Temperatura soluzione OUT 36.3 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.6 eq/l 

Loading factor  n.m 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  33.6 % 

Tabella 5.3 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 3-AS (KOH 3.8 1° giro). 

 

In questa configurazione l'efficienza di rimozione della CO2 è la più alta tra quelle 

stimate per le prove del primo stadio di assorbimento con KOH. 

In Figura 5.4 è riportata la curva di titolazione acido della soluzione esausta. 
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Figura 5.4 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 3-AS (KOH 3.8 1° giro). 

 

Test No. 4-AS 

 

Come già descritto, sono state condotte prove di assorbimento anche con soluzioni 

acquose di NaOH a varie concentrazioni per ottenere una valutazione della rimozione di 

CO2 nell'intervallo di concentrazioni di interesse. La concentrazione di NaOH più bassa 

testata, a differenza delle prove con KOH, è stata 2.8 eq/l. 

I parametri di prova e i risultati sono descritti in Tabella 5.4. 

 

Prova 4-AS (NaOH 2.8 1° giro) 

Portata della soluzione 60.0 l/h 

Concentrazione di NaOH 2.8 eq/l 

Rapporto L/G 3 l/Nm3 

CO2 IN 43.1 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 35.3 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 56.3 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 61.8 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 20 Nm3/h 

Portata di gas OUT 17.2 Nm3/h 

Temperatura gas IN 9.2 °C 

Temperatura gas OUT 14.7 °C 

Temperatura soluzione IN 28.2 °C 

Temperatura soluzione OUT 29.2 °C 
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Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.8 eq/l 

Loading factor  0.74 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  29.7 % 

Tabella 5.4 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 4-AS (NaOH 2.8 1° giro). 

 

Come per i test con KOH, anche le prove sperimentali di assorbimento effettuate con 

NaOH hanno mostrato una conversione completa di Na2CO3. Tuttavia l'efficienza di 

rimozione di CO2 è stata leggermente superiore al valore ottenuto nella prova eseguita 

con KOH alla stessa concentrazione (cioè circa il 30% rispetto al 27%). 

La Figura 5.5 mostra le curve di titolazione acido della soluzione prima e dopo la fase di 

assorbimento.  

 

 

Figura 5.5 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 4-AS (NaOH 2.8 1° giro). 

 

Test No. 5-AS 

 

In Tabella 5.5 sono riportati i risultati della prova di assorbimento effettuata con una 

soluzione grezza A 3.2 NaOH eq/l.  
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Prova 5-AS (NaOH 3.2 1° giro) 

Portata della soluzione 60.0 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.2 eq/l 

Rapporto L/G 3.03 l/Nm3 

CO2 IN 41.8 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 33.7 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 55.5 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 63.8 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 19.8  Nm3/h 

Portata di gas OUT 17.7 Nm3/h 

Temperatura gas IN 15.6 °C 

Temperatura gas OUT 18.4 °C 

Temperatura soluzione IN 28.2 °C 

Temperatura soluzione OUT 25.7 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.2 eq/l 

Loading factor  0.60 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  28.2 % 

Tabella 5.5 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 5-AS (NaOH 3.2 1° giro). 

 

L'efficienza di rimozione della CO2 stimata per questo test è inferiore a quella valutata 

per la prova precedente, condotta con una soluzione di NaOH con una minore 

concentrazione. Questo può essere giustificato dal fatto che le due prove sono state 

eseguite con concentrazioni simili e quindi gli errori strumentali (soprattutto le misure 

della composizione del gas) possono influenzare la valutazione. 

La Figura 5.6 mostra la curva di titolazione della soluzione esausta ottenuta eseguendo 

il test di assorbimento con una soluzione 3.2 eq/l NaOH. 
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Figura 5.6 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 5-AS (NaOH 3.2 1° giro). 

 

Test No. 6-AS 

 

Come per i test di assorbimento con KOH, la concentrazione più elevata della soluzione 

di NaOH utilizzata nelle prove di assorbimento è stata circa 3.8 eq/l. 

In Tabella 5.6 sono riportati i risultati della prova di assorbimento effettuata con una 

soluzione fresca a 3.8 eq/l di NaOH. 

 

Prova 6-AS (NaOH 3.8 1° giro) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.85 eq/l 

Rapporto L/G 3.02 l/Nm3 

CO2 IN 42.9 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 33.8 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 56.9± 3 Vol. % 

CH4 OUT 65.5± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 19.9 Nm3/h 

Portata di gas OUT 16.6 Nm3/h 

Temperatura gas IN 9.2 °C 

Temperatura gas OUT 14.7 °C 

Temperatura soluzione IN 28.8 °C 

Temperatura soluzione OUT 29.2 °C 
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Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.77 eq/l 

Loading factor  0.62 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  34.2 % 

Tabella 5.6 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 6-AS (NaOH 3.8 1° giro). 

 

 

 

Figura 5.7 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 6-AS (NaOH 3.8 1° giro). 
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5.3. Analisi dei risultati delle prove sperimentali del primo stadio di 

assorbimento 

In Tabella 5.7 sono presentate le condizioni di prova e i principali risultati ottenuti nelle 

prove di assorbimento a singolo stadio effettuate impiegando soluzioni fresche di KOH 

con concentrazioni comprese tra 2.3 e 3.8 eq/l (prove 1-AS, 2–AS, 3–AS) 

 

PROVA 1 - AS 2 - AS 3 - AS 

Tipo di prova 1° giro 1° giro 1° giro 

Gas in 

ingresso 

portata (Nm3/h) 19.8 20.3 19.8 

temperatura (°C) 12.4 16.3 15.5 

CH4 (% vol.) 56.3 55.1 54.8 

CO2 (% vol.) 42.7 43.5 41.3 

Soluzione in 

ingresso 

portata (Nm3/h) 60.0 60.0 60.0 

temperatura (°C) 30.4 27.9 31.4 

KOH (eq/l) 2.33 2.80  3.80 

K2CO3(eq/l) 0.00 0.00 0.00 

Gas in uscita 

portata (Nm3/h) 17.0 18.3 16.7 

temperatura (°C) 19.6 17.3 18.4 

CH4 (% vol.) 60.6 63.4 66.5 

CO2 (% vol.) 37.1 35.3 32.5 

Soluzione in 

uscita 

portata (Nm3/h) 60.0 60.0 60.0 

temperatura (°C) 27.8 27.2 36.3 

KOH (eq/l) 0.00 0.00 0.20 

K2CO3(eq/l) 2.33 2.82 3.60 

CO2 removal efficiency (%) 25.2 26.7 33.6 

Tabella 5.7 Principali risultati delle prove di assorbimento a singolo stadio realizzate con soluzioni acquose di 

KOH. 

 

Come può essere osservato in Tabella 5.7, il flusso di gas in uscita ha mostrato un 

tenore di CO2 che va dal 32.5 al 37% e un contenuto di CH4 tra 60.6 e 66.5%.  

La concentrazione volumetrica di CO2 del gas trattato è diminuita all’aumentare della 

concentrazione di KOH nella soluzione di lavaggio. 
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L’efficienza di rimozione della CO2 è stata valutata sulla base delle portate di gas in 

ingresso e in uscita.  

Come si può notare in Tabella 5.7, l’efficienza di rimozione è variata dal 25.2% per 

soluzione con concentrazione di KOH 2.4 eq/l, fino al 33.6% per 3.8 eq/l.  

L’incremento della rimozione della CO2 per alte concentrazioni di KOH della soluzione 

fresca è confermato dall’analisi della composizione della soluzione spenta, che ha 

mostrato un elevato contenuto di K2CO3 all’aumentare della soluzione spenta nel flusso 

in ingresso. 

Confrontando le concentrazioni di KOH e di K2CO3 misurate rispettivamente nelle 

soluzioni di ingresso e di uscita, si può osservare che in tutte le prove è stata ottenuta 

una conversione quasi completa degli OH- contenuti nella soluzione fresca a CO3
2-. 

 

La Tabella 5.8 riporta le condizioni operative e i risultati delle prove di assorbimento a 

singolo stadio condotte con differenti concentrazioni di NaOH, tra 2.8 e 3.8 eq/l (prove 

4 –AS, 5 –AS, 6 –AS) 

 

Prova 4 - AS 5 - AS 6 - AS 

Portata della soluzione [l/h] 60.0 60.0 60.0 

Concentrazione diNaOH [eq./l] 2.8 3.2 3.85 

CO2 IN [% vol.] 
43.1 ± 

3 

41.8 ± 

3 

42.9 ± 

3 

CO2 OUT [% vol.] 
35.3 ± 

3 

33.7 ± 

3 

33.8 ± 

3 

CH4 IN [% vol.] 
56.3 ± 

3 

55.5 ± 

3 

56.9 ± 

3 

CH4 OUT [% vol.] 
61.8 ± 

3 

63.8 ± 

3 

65.5 ± 

3 

Portata gas IN [Nm3/h] 20 19.8  19.9 

Portata gaxs OUT [Nm3/h] 17.2 17.7 16.6 

Temperatura gas IN [°C] 9.2 15.6 8.8 

Temperatura gas OUT [°C] 14.7 18.4 17.9 

Temperatura soluzione IN [°C] 28.2 28.2 26.8 

Temperature soluzione OUT [°C] 29.2 25.7 32.1 
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Concentrazione CO3
2- concentration 

soluzione spenta [eq/l] 
2.8 3.2 3.77 

Loading factor [kg CO2 rimossa/kg 

NaOH] 
0.74 0.60 0.62 

CO2 [%] 29.7 28.2 34.2 

Tabella 5.8 Principali risultati delle prove di assorbimento a singolo stadio realizzate con soluzioni acquose di 

NaOH. 

 

Come si può osservare in Tabella 5.8, confrontando le composizioni delle soluzioni in 

ingresso e in uscita, per tutte le prove condotte sono state ottenute conversioni da NaOH 

a Na2CO3 più elevate del 98%.  

L’efficienza di rimozione della CO2 riportata in Tabella 5.8 è stata calcolata effettuando 

un bilancio di massa della CO2, a partire ad esempio dai dati di portata e concentrazione 

di CO2 del gas in ingresso e in uscita dalla colonna di assorbimento. 

All’incremento della concentrazione di NaOH della soluzione di lavaggio è corrisposto 

un leggero miglioramento dell’efficienza di rimozione della CO2, dal 29.7% a 2.8 mol/l 

al 34.2% a 3.8 mol/l. Nella prova 5 – AS, invece, si è ottenuto un valore di efficienza di 

rimozione più basso (28.2%), probabilmente dovuto alla concentrazione di CO2 più 

bassa misurata nel gas prima del trattamento. 

Quindi, a causa delle fluttuazioni nelle caratteristiche del biogas in ingresso (per 

esempio composizione e temperatura), non può essere ottenuto un andamento chiaro 

nell’efficienza di rimozione della CO2 dal bilancio di massa nel flusso di gas.  

L’aumento dell’efficienza di rimozione della CO2 con un elevato contenuto di NaOH 

nella soluzione di carico è stato comunque confermato dalla composizione delle 

soluzioni spente, che ha indicato che incrementando la concentrazione di NaOH nella 

soluzione in ingresso si è ottenuto un contenuto più elevato di Na2CO3 e quindi una 

maggiore cattura della CO2. 
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Figura 5.8 (a) rimozione della CO2 e (b) concentrazione di CH4 nel gas in ingresso e in uscita in funzione del 

tipo e della concentrazione del reagente alcalino. 

 

In Figura 5.8 vengono confrontati i risultati ottenuti dalle prove di assorbimento a 

singolo stadio condotte utilizzando soluzioni di KOH e NaOH con due diversi valori di 

concentrazione. 

Come si può notare in Figura 5.8(a), l’efficienza di rimozione della CO2 ottenuta 

utilizzando gli stessi valori di concentrazione è stata abbastanza simile, anche se per la 

prova a 2.8 eq/l è stato ottenuto un rendimento leggermente superiore (30 contro il 27%) 

con la soluzione di NaOH. 

Dalla Figura 5.8(b) si vede che anche le concentrazioni di CH4 rilevate nel gas di uscita 

per i due tipi di reagenti sono state paragonabili allo stesso valore di concentrazione, 

con un tenore massimo di circa il 66% ottenuto con le soluzioni a concentrazione 3.8 

eq/l. Come si può notare, i valori di concentrazione di CH4 ottenuti nel gas trattato non 

soddisfano i requisiti di composizione del biometano (> 96%); infatti per raggiungere 

queste condizioni utilizzando lo stesso apparato sperimentale, sarebbe necessaria una 

concentrazione di reagente alcalino significativamente più elevata (Lombardi, 2008). 

Tuttavia, è stata dimostrata la possibilità di ottenere un’efficienza di rimozione della 

CO2 di oltre il 90% impiegando una soluzione di NaOH 3.8 eq/l nello stesso dispositivo 

sperimentale effettuando la reazione di assorbimento in tre stadi successivi (Baciocchi 

et al., 2012b), come viene descritto nel successivo paragrafo. 
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5.4. Prove sperimentali dei 3 stadi di assorbimento 

 

In questo paragrafo sono riportati i risultati delle prove di assorbimento multi-stadio 

finalizzate a valutare la fattibilità di utilizzo di colonne di assorbimento in serie per 

raggiungere i requisiti di concentrazione di metano nel biogas. 

Come già accennato, la fattibilità del processo AwR è stata valutata utilizzando la 

colonna di assorbimento già esistente e una unità di rigenerazione progettata e realizzata 

per questa applicazione. La colonna di assorbimento introduce dei vincoli nelle 

condizioni di lavoro del trattamento del gas di discarica: infatti è dimensionata per 

trattare una portata di gas di circa 20 Nm3/h con una portata di soluzione acquosa ad alta 

concentrazione tra 40 e 60 l/h. 

La fase di rigenerazione allo stesso tempo impone un limite alla concentrazione degli 

alcali nella soluzione di assorbimento. 

Allo scopo di ottenere una elevata efficienza di rimozione della CO2 utilizzando la 

colonna di assorbimento già esistente, sono state realizzate prove sperimentali di 

assorbimento a più stadi. 

 

La Tabella 5.9 mostra le condizioni operative utilizzate per le prove sperimentali. 

 

3 stadi di assorbimento 

Reagente NaOH 

Portata di gas in ingress imposta – Primo stadio 20 Nm3/h 

Portata di gas in ingresso imposta – Secondo stadio 16 Nm3/h 

Portata di gas in ingresso imposta – Terzo stadio 13 Nm3/h 

Portata di soluzione in ingresso nel primo, secondo e terzo stadio 60 l/h 

Rapporto tra biogas e soluzione 9 l/Nm3 

Tabella 5.9 Condizioni operative delle prove dei tre stadi di assorbimento. 

 

Le prove di primo stadio sono state realizzate utilizzando sia il biogas, prelevato da una 

sottostazione nella discarica, sia una miscela di gas preparata mediante un dispositivo di 

miscelazione del gas.  
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Il secondo e il terzo stadio sono stati alimentati con un gas la cui composizione e portata 

sono state riprodotte tramite un miscelatore di gas al fine di simulare le miscele in uscita 

rispettivamente dal primo e dal secondo stadio. 

 

Sono state studiate diverse configurazioni integrando i risultati di simulazioni condotte 

con i dati dalle prove a singolo stadio realizzate. 

In particolare sono state scelte due configurazioni operative: 

 3 stadi di assorbimento con una soluzione a 3.8 eq/l di NaOH e un 

rapportp liquido/gas di 9 l/Nm3 di gas trattato; 

 4 stadi con una soluzione a 2.8 eq/l di NaOH e un rapporto liquido/gas di 

12 l/Nm3 di gas trattato. 

 

Di seguito sono riportati i risultati delle prove dei tre stadi di assorbimento condotte con 

una soluzione acquosa con concentrazione 3.8 eq/l di NaOH. 

 

Test No. 7-AS 1ST D 

 

Prova 7-AS (1 stadio D) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH n.m. eq/l 

Rapporto L/G 3.03 l/Nm3 

CO2 IN 41.6 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 32.9 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 55.6 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 65 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 19.8 Nm3/h 

Portata di gas OUT 16.2 Nm3/h 

Temperatura gas IN 13.4 °C 

Temperatura gas OUT 21.8 °C 

Temperatura soluzione IN 36.7 °C 

Temperatura soluzione OUT 29.3 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta n.m. eq/l 

Loading factor  n.m. kg CO2 rimossa/kg 
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NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  35.5 % 

Tabella 5.10 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 7-AS 1ST D (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Test No. 8-AS 1ST E 

 

Prova 8-AS (1 stadio E) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH n.m. eq/l 

Rapporto L/G 2.97 l/Nm3 

CO2 IN 43 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 36.2 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 52.9 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 60 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 20.2 Nm3/h 

Portata di gas OUT 16.8 Nm3/h 

Temperatura gas IN 22.4 °C 

Temperatura gas OUT 23.1 °C 

Temperatura soluzione IN 28.4 °C 

Temperatura soluzione OUT 23.9 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta n.m. eq/l 

Loading factor  n.m. 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  30.1 % 

Tabella 5.11 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 8-AS 1ST E (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Valori medi 1 stadio 60 l/h 

 

Prova Valori medi 1 stadio ± DS 

Rapporto L/G 3.03 l/Nm3 

CO2 IN 42.3 ± 0.6 Vol. % 

CO2 OUT 34.1 ± 1.3 Vol. % 
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CH4 IN 55.5 ± 1.5 Vol. % 

CH4 OUT 63.6 ± 2.2 Vol. % 

Portata di gas IN 19.8 ± 0.3 Nm3/h 

Portata di gas OUT 16.2 ± 0.6 Nm3/h 

Efficienza di rimozione di CO2  34.2 ± 2.4 % 

Tabella 5.12 Valori medi delle condizioni operative e dei risultati della prova di assorbimento – 1ST NaOH 3.8 

eq/l 1° giro. 

 

 

Come si può osservare, la composizione media di ingresso è stata di 42.3% di CO2 e 

55.5% di CH4. La composizione media di uscita dal primo stadio è stata del 34% per la 

CO2 e del 64% per il CH4, ed è stata calcolata una efficienza di rimozione della CO2 di 

circa il 34%. 

La portata media di gas trattato è veramente vicina a 20 Nm3/h.  

La concentrazione di CO3
2- nella soluzione spenta (misurata con il metodo della 

titolazione acida) ha mostrato una reazione quasi completa di NaOH. 

La composizione e la portata del gas in uscita dal primo stadio è stata riprodotto 

attraverso un miscelatore di gas per alimentare il secondo stadio. 

In Tabella 5.13, Tabella 5.14 e Tabella 5.15 sono descritti i risultati di tre prove 

realizzate per investigare il secondo stadio della fase di assorbimento. 

 

Test No. 9-AS 2ST A 

 

Prova 9-AS (2 stadio A) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 4.26 eq/l 

Rapporto L/G 3.66 l/Nm3 

CO2 IN 31.2 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 17.7 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 63.4 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 78.0 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 16.4 Nm3/h 

Portata di gas OUT 13.7 Nm3/h 
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Temperatura gas IN 21.5 °C 

Temperatura gas OUT 26.2 °C 

Temperatura soluzione IN 34.3 °C 

Temperatura soluzione OUT 31 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.55 eq/l 

Loading factor  0.52 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  52.6 % 

Tabella 5.13 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 9-AS 2ST A (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Test No. 10-AS 2ST B 

 

Prova 10-AS (2 stadio B) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.57 eq/l 

Rapporto L/G 3.80 l/Nm3 

CO2 IN 30.5 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 19.1 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 64.0 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 77.0 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 15.8 Nm3/h 

Portata di gas OUT 13.8 Nm3/h 

Temperatura gas IN 23.6 °C 

Temperatura gas OUT 30.8 °C 

Temperatura soluzione IN 33.3 °C 

Temperatura soluzione OUT 26.8 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.30 eq/l 

Loading factor  0.50 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  45.6 % 

Tabella 5.14 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 10-AS 2ST B (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 
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Test No. 11-AS 2ST C 

 

Prova 11-AS (2 stadio C) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.88 eq/l 

Rapporto L/G 3.75 l/Nm3 

CO2 IN 32.4 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 17.6 ± 3 Vol. % 

CH4 IN 63.7 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 76.6 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 16.0 Nm3/h 

Portata di gas OUT 13.7 Nm3/h 

Temperatura gas IN 25.6 °C 

Temperatura gas OUT 18.8 °C 

Temperatura soluzione IN 38.8 °C 

Temperatura soluzione OUT 29.7 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.1 eq/l 

Loading factor  0.59 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  53.6 % 

Tabella 5.15 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 11-AS 2ST C (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

In Tabella 5.16 sono riportati i valori medi della composizione e della portata del gas in 

ingresso e uscita relativo alle prove del secondo stadio di assorbimento. 

Per il secondo stadio è stata rilevata una composizione media del 31.4% di CO2 e del 

63.7% di CH4, come si può vedere in Tabella 5.16. 

Il valore medio della portata in ingresso è molto vicino al valore medio della portata in 

uscita dal primo stadio della fase di assorbimento. 

La composizione media del gas dopo il secondo stadio è stata del 18% di CO2 e del 77% 

di CH4 con una efficienza di rimozione del 51% e una diminuzione della portata di gas 

del 18.7%. 
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Valori medi 2 stadio 60 l/h 

 

Prova Valori medi 2 stadio ± DS 

Rapporto L/G  l/Nm3 

CO2 IN 31.4 ± 1 Vol. % 

CO2 OUT 18.1 ± 0.84 Vol. % 

CH4 IN 63.7 ± 0.3 Vol. % 

CH4 OUT 77.2 ± 0.72 Vol. % 

Portata di gas IN 16.1 ± 0.31 Nm3/h 

Portata di gas OUT 13.7 ± 0.06 Nm3/h 

Efficienza di rimozione di CO2  50.6 ± 4.4 % 

Tabella 5.16 Valori medi delle condizioni operative e dei risultati della prova di assorbimento – NaOH 3.8 eq/l 

1° giro 2 stadio. 

 

Il secondo stadio di assorbimento (S2) è stato realizzato alimentando la colonna con un 

flusso di gas di portata e composizione più vicina possibile a quelle risultanti per il 

flusso di gas in uscita dal primo stadio (S1). 

Il secondo stadio ha permesso di incrementare la concentrazione volumetrica di CH4 nel 

flusso in uscita fino al 77% con una efficienza di rimozione della CO2 più alta rispetto a 

quella del primo stadio (50.6 invece del 34.2%), come risultato dovuto alla portata di 

gas più bassa trattata nel secondo stadio (16.1 m3/h di gas alle condizioni normali di 273 

K e 1001 kPa a fronte di 19.8 m3/h di gas in condizioni normali di 273 K e 1001 kPa). 

 

In Figura 5.9 e Figura 5.10 sono riportate le curve delle titolazioni acide rispettivamente 

delle prove 9-AS 2ST A e 10-AS 2ST B del secondo stadio. Si può osservare che è 

presente una quantità residua di di NaOH nella soluzione spenta, specialmente nella 

prima prova. 
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Figura 5.9 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 9-AS 2ST A (NaOH 3.8 1° giro). 

 

 

Figura 5.10 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 10-AS 2ST B (NaOH 3.8 1° giro). 

 

Infine, la portata e la composizione del flusso di gas in uscita dal secondo stadio sono 

state nuovamente riprodotte con il dispositivo di miscelazione del gas per realizzare il 

terzo stadio di assorbimento. Ancora una volta ciò ha permesso di raggiungere un tenore 

di CH4 vicino ai requisiti per l’inserimento nella rete del gas con una efficienza di 
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rimozione della CO2 di oltre il 68%, anche in questo caso dovuta alla minore portata di 

gas in ingresso rispetto agli stadi precedenti. 

 

Test No. 12-AS 3ST A 

 

Prova 12-AS (3 stadio A) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH n.m. eq/l 

Rapporto L/G 4.48 l/Nm3 

CO2 IN 20.4 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 5.9 ± 1 Vol. % 

CH4 IN 74.8 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 88.5 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 13.4 Nm3/h 

Portata di gas OUT 11.3 Nm3/h 

Temperatura gas IN 21.8 °C 

Temperatura gas OUT 38.9 °C 

Temperatura soluzione IN 21.4 °C 

Temperatura soluzione OUT 28.1 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 3.6 eq/l 

Loading factor  0.5 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  75.5 % 

Tabella 5.17 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 12-AS 3ST A (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Test No. 13-AS 3ST B 

 

Prova 13-AS (3 stadio B) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.69 eq/l 

Rapporto L/G 4.26 l/Nm3 

CO2 IN 16.7 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 5.3 ± 1 Vol. % 
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CH4 IN 79.4 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 88.7 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 14.1 Nm3/h 

Portata di gas OUT 12.9 Nm3/h 

Temperatura gas IN 23.6 °C 

Temperatura gas OUT 20 °C 

Temperatura soluzione IN 35.6 °C 

Temperatura soluzione OUT 27.6 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.65 eq/l 

Loading factor  0.37 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  71 % 

Tabella 5.18 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 13-AS 3ST B (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Test No. 14-AS 3ST C 

 

Prova 14-AS (3 stadio C) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH 3.74 eq/l 

Rapporto L/G 4.38 l/Nm3 

CO2 IN 16.7 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 6.2 ± 1 Vol. % 

CH4 IN 78.3 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 88.3 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 13.7 Nm3/h 

Portata di gas OUT 12.1 Nm3/h 

Temperatura gas IN 26.2 °C 

Temperatura gas OUT 21.1 °C 

Temperatura soluzione IN 37.9 °C 

Temperatura soluzione OUT 29.3 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.95 eq/l 

Loading factor  0.34 

kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 
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Efficienza di rimozione di CO2  67.2 % 

Tabella 5.19 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 14-AS 3ST C (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

Test No. 15-AS 3ST D 

 

Prova 15-AS (3 stadio D) 

Portata della soluzione 60.00 l/h 

Concentrazione di NaOH n.m. eq/l 

Rapporto L/G 4.32 l/Nm3 

CO2 IN 18.2 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT 8.8 ± 1 Vol. % 

CH4 IN 76.7 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT 85.4 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN 13.9 Nm3/h 

Portata di gas OUT 12.2 Nm3/h 

Temperatura gas IN 28 °C 

Temperatura gas OUT 23.7 °C 

Temperatura soluzione IN 29.3 °C 

Temperatura soluzione OUT 32.1 °C 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.7 eq/l 

Loading factor  0.8 
kg CO2 rimossa/kg 

NaOH 

Efficienza di rimozione di CO2  57.3 % 

Tabella 5.20 Condizioni operative e risultati della prova di assorbimento – Prova 15-AS 3ST D (NaOH 3.8 eq/l 

1° giro). 

 

 

 

 

Come per gli altri stadi, sono stati calcolati e riportati in Tabella 5.21 i valori medi del 

terzo stadio di assorbimento. 
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Valori medi 3 stadio 60 l/h 

 

Prova Valori medi 3 stadio ± DS 

Rapporto L/G  l/Nm3 

CO2 IN 18 ± 1.7 Vol. % 

CO2 OUT 7 ± 1.5 Vol. % 

CH4 IN 77 ± 2 Vol. % 

CH4 OUT 88 ± 1.6 Vol. % 

Portata di gas IN 13.8 ± 0.3 Nm3/h 

Portata di gas OUT 12 ± 0.7 Nm3/h 

Efficienza di rimozione di CO2  68 ± 7.7 % 

Tabella 5.21 Valori medi delle condizioni operative e dei risultati della prova di assorbimento – NaOH 3.8 eq/l 

1° giro 3 stadio. 

 

Le prove del terzo stadio hanno mostrato una composizione media del gas in ingresso 

del 18% di CO2 e 77% di CH4, una efficienza di rimozione della CO2 del 68% e una 

composizione del gas in uscita del 7% di CO2 e 88% di CH4. 

In Figura 5.11 e Figura 5.12 sono mostrate le curve di titolazione acida della soluzione 

fresca e spenta rispettivamente delle prove B e C del terzo stadio. 

Le curve di titolazione acida di queste due prove sono abbastanza simili e mostrano un 

elevato contenuto di NaOH non reagito confrontato con quello delle soluzioni ottenute 

nelle prove di secondo e terzo stadio. 

Infatti la curva della soluzione spenta presenza tre plateaus, uno per 13≤pH≤14 

associato agli idrossidi, un secondo per 8≤pH≤11 associato a alle fasi carbonate e un 

terzo per 5≤pH≤7, correlato ai bicarbonati. 

Questa conversione incompleta può essere attribuita alla bassa pressione parziale della 

CO2 rispetto agli stadi precedenti, che porta ad un trasferimento di massa meno efficace 

della CO2 dalla fase gassosa a quella liquida. 

Inoltre, è stato alimentato NaOH in eccesso (stessa portata e concentrazione della 

soluzione ma contenuto di CO2 più basso nel gas in ingresso rispetto agli stadi 

precedenti) e quindi si è ritrovato nella soluzione spenta. 
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Figura 5.11 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 13-AS 3ST B (NaOH 3.8 1° giro). 

 

 

Figura 5.12 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e spenta – Prova 14-AS 3ST C (NaOH 3.8 1° giro 3 

stadio C). 
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Riguardo alla composizione delle soluzioni spente ottenute da ciascuno stadio di 

assorbimento, vale la pena sottolineare che si osserva che la conversione di NaOH a 

Na2CO3 è diminuita progressivamente dal primo al secondo al terzo stadio. 

Questo comportamento può essere attribuito alla riduzione della concentrazione della 

CO2 nella fase gassosa in ingresso che può essere considerata come una forza motrice 

della reazione. 

 

 

Infine, i risultati delle prove dei tre stadi di assorbimento riportati sono stati utilizzati 

per valutare le prestazioni globali del processo in termini di efficienza complessiva di 

rimozione della CO2. 

La rimozione globale di CO2 (ηCO2rim) è stata valutata secondo l’equazione 5.1, dove 

mCO2 S1 in e mCO2 S3 out sono rispettivamente la portata in massa in ingresso per lo stadio 

1 e la portata in massa in uscita per lo stadio 3 rispettivamente. 

Inoltre è stata valutata anche la perdita complessiva di CH4 (ηCH4 perd) applicando 

l’equazione 5.2, nella quale mCH4 S1 in e mCH4 S3 out sono rispettivamente la portata in 

massa di CH4 in ingresso al primo stadio e la portata in massa di CH4 in uscita dal terzo 

stadio. 

 

ηCO2 rim = (mCO2 S1 in – mCO2 S3 out) / mCO2 S1 in · 100     (5.1) 

 

ηCH4 perd = (mCH4 S1 in – mCO2 S3 out) / mCH4 S1 in · 100     (5.2) 

 

ηCO2 rim è risultato pari al 90.6% mentre la perdita di CH4 (hCH4 perd) e stata pari al 

3.3%. La concentrazione volumetrica di CH4 nel gas di uscita (88%) è stata comunque 

più bassa di quella richiesta per il biometano. Questo risultato è dovuto alla specifica 

configurazione sperimentale adottata per le prove su scala pilota, che è stata sviluppata 

in un precedente progetto e progettata tenendo conto di operare a una concentrazione 

molto più elevata di NaOH. 

Comunque, questo studio ha permesso di verificare che con la colonna di assorbimento 

corrente in scala pilota, è possibile raggiungere un’efficienza di rimozione di CO2 
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abbastanza elevata (90.6%) utilizzando circa 9 litri di soluzione di NaOH 3.8 mol/l per 

ogni m3 di gas in ingresso (gas alle condizioni normali di 273 K e 1001 kPa). 

Pertanto si può ritenere che modificando leggermente la configurazione del sistema 

pilota (lunghezza della colonna) e/o i parametri di funzionamento/rapporto liquido/gas) 

possono essere raggiunte le specifiche richieste per il biogas per l’inserimento nella rete 

del gas. 

I risultati ottenuti sono comparabili con i pochi dati disponibili in letteratura sulla 

purificazione del biogas mediante soluzioni alcaline. 

Per esempio, Tippayawong e Thanompongchart, utilizzando una soluzione di 

assorbimento con concentrazione di NaOH di 0.1 mol/l hanno riportato una 

concentrazione volumetrica di CH4 massima del 95.5% nel gas purificato, partendo da 

un contenuto volumetrico del 53.1% di CH4 e del 46.8% di CO2, con oltre il 90% di 

efficienza di rimozione della CO2. 

Si può notare comunque che queste prove sono state realizzate in una configurazione 

semi-batch utilizzando un rapportogas/liquido più basso (1:1) rispetto a quello applicato 

in questo studio. 
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5.5. La Rigenerazione 

 

In questo paragrafo vengono descritte le operazioni necessarie a realizzare la fase di 

rigenerazione del processo. 

 

Figura 5.13 Schema grafico del processo di rigenerazione. 

 

Primo lavaggio 

 

Prima di procedere alla rigenerazione vera e propria della soluzione spenta, è necessario 

lavare le ceneri con acqua demineralizzata. Questo pretrattamento è fondamentale in 

quanto, come detto precedentemente, i residui APC sono ricchi di sali come CaOHCl. 

Tali sostanze sono fortemente inibenti per il processo rigenerativo e, per questo, è 

necessario rimuoverle. È stato dimostrato durante le precedenti prove, che un lavaggio 

delle ceneri abbassa fortemente il contenuto di tali sostanze e migliora le prestazioni del 

processo. 

Il primo passo del lavaggio preliminare, è quello di calcolare la quantità di residui APC 

e acqua distillata necessari. Per poter far ciò, è utile prima di tutto caratterizzare la 

soluzione da rigenerare mettendone in evidenza volume, densità, capacità tampone 
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totale, concentrazione di idrossidi residui e concentrazione di carbonati. Oltre a questo, 

è necessario fare alcune ipotesi di processo: prima di tutto, viene ipotizzata una perdita 

di peso dei residui APC dovuta al loro dilavamento durante il primo lavaggio (nel caso 

in esame 44.76%, valore ottenuto da precedenti studi); dopodiché, viene imposto un 

rapporto R=1,2 mol CaR/mol CO3
2-  sapendo che le ceneri utilizzate sono 

caratterizzate da un rapporto di 15 eq CaR/kg APC; infine, viene imposto un rapporto 

liquido/solido di 5 l/kg, dato anch’esso ottenuto da studi precedenti.. Una volta noti tali 

valori, è possibile calcolare le quantità necessarie di ceneri per la rigenerazione e di 

acqua per il loro lavaggio preliminare. 

Se si è a disposizione di acqua di post lavaggio di prove precedenti, è possibile 

utilizzare questa come acqua per il lavaggio preliminare (aggiungendo eventualmente 

acqua distillata se non se ne ha a disposizione una quantità sufficiente). Prove 

precedenti hanno dimostrato che tale procedura non influenza in maniera rilevante 

l’efficienza di rigenerazione della prova. 

 

 

Figura 5.14 Caricamento del reattore. 

 

Misurate le giuste dosi, acqua e residui APC vengono versate nel serbatoio dall’alto, 

attraverso l’apposita apertura; prima di procedere, è però necessario effettuare un 

lavaggio del reattore con acqua e acido al fine di rimuovere tutte le incrostazioni di 

eventuali prove precedenti; dopodiché, viene asciugato, mentre il filtro viene controllato 

per assicurarsi che non vi siano danneggiamenti alla membrana; infine, viene tutto 

chiuso ermeticamente.  
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Una volta riempito il reattore, questo viene chiuso da un coperchio in plexiglas e il 

mixer viene azionato e tenuto in agitazione per 15 minuti a temperatura ambiente.  

Finita la fase di miscelazione, che serve a migliorare il contatto solido liquido, viene 

azionata una pompa che crea il vuoto nel serbatoio. Una volta raggiunti gli zero bar 

all’interno di questo, reattore e serbatoio vengono messi in contatto grazie all’apertura 

di un’apposita valvola. La differenza di pressione che si instaura costituisce la forza 

motrice che garantisce la separazione solido/liquido. L’acqua di lavaggio viene raccolta 

nel serbatoio, mentre le ceneri si depositano sul fondo del reattore, creando un cake 

spesso e umido.  

 

 

Figura 5.15 Cake dopo il primo lavaggio. 

 

Questa fase ha una durata che può raggiungere 1h30min. Si considera finita la 

filtrazione una volta che sul cake si creano dei cretti.  

A questo punto, è necessario aprire il reattore contenente il cake, rimuovere il filtro con 

le ceneri depositate, pesarlo, misurarne lo spessore per stimarne il volume e quindi la 

densità e prelevarne un campione che viene analizzato successivamente per misurarne 

umidità e contenuto di carbonati. L’acqua di lavaggio viene anch’essa raccolta, pesata e 

ne viene prelevato un campione il quale viene mandato al laboratorio esterno di Scarlino 

Energia per ottenerne un’analisi completa. 

Una volta prese tutte le misure necessarie, è possibile riposizionare il filtro con il cake 

lavato sotto il reattore, facendo di nuovo ben attenzione a richiudere il tutto 

ermeticamente, per poter così procedere alla successiva fase di rigenerazione vera e 

propria. 
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Rigenerazione 

Anche per questa fase di processo, prima di iniziare è necessario preparare i vari 

comparti dell’impianto. Viene quindi inserito nuovamente il filtro con il cake lavato e 

viene pulito il serbatoio che raccoglie la soluzione rigenerata. 

La soluzione da rigenerare viene quindi versata all’interno del reattore tramite un 

apposito imbuto, viene chiuso il coperchio di Perspex e azionato il mixer. Durante la 

fase di miscelazione, vengono accese le resistenze che circondano il reattore al fine di 

riscaldarlo. Il calore fornito, è utile per raggiungere una buona efficienza di 

rigenerazione. Prove precedenti dimostrano che al raggiungimento dei 50°-55°C, la 

reazione raggiunge il suo massimo rendimento. Durante l’agitazione della soluzione con 

il cake, viene quindi misurata la temperatura ogni 10-20 minuti circa e la reazione viene 

interrotta al raggiungimento dei 50°-55°C. Generalmente la prova ha una durata di circa 

1h.  

 

 

Figura 5.16 Cake carbonatato, si può notare un maggiore spessore rispetto al primo in quanto ricco di 

carbonati che ne hanno aumentato peso e volume. 

 

Raggiunte le condizioni ottimali, è necessario effettuare una separazione solido/liquido 

con lo stesso metodo utilizzato per il primo lavaggio. Al contrario però della prima 

filtrazione, questa ha normalmente una durata minore (30 minuti circa). Avvenuta la 

separazione di fase, vengono nuovamente raccolti i campioni dei prodotti solidi e 

liquidi. In particolare, il filtro contenente il cake carbonatato viene estratto dal reattore e 

pesato; il cake viene misurato e ne viene preso un campione da analizzare. La soluzione 
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rigenerata viene raccolta e conservata per un eventuale make-up e riutilizzo nella fase di 

assorbimento in colonna. Il campione prelevato viene mandato in parte al laboratorio 

esterno ad analizzare come il precedente e in parte analizzato in loco: in particolare, ne 

viene misurata la densità e sottoposto a titolazione per misurare la capacità di 

tamponamento totale della soluzione rigenerata, il suo contenuto di idrossidi e 

carbonati; tali valori vengono usati per stimare l’efficienza di rigenerazione del 

processo. 

Una volta presi tutti i campioni, il filtro viene riposizionato sotto il reattore e il serbatoio 

lavato, asciugato e chiuso ermeticamente. 

 

Secondo Lavaggio 

 

Il secondo lavaggio viene eseguito poiché da prove antecedenti è stato dimostrato che 

questo aiuta a diminuire la capacità di lisciviazione delle ceneri tanto da declassarle da 

rifiuto pericoloso a non pericoloso, abbassando così i costi di smaltimento. 

La quantità di acqua distillata necessaria da aggiungere al cake carbonatato, viene 

stimata imponendo prima di tutto un rapporto liquido solido di 5 l/kg. Poiché 

generalmente, durante questa fase, non si ha ancora a disposizione il contenuto di 

umidità del cake da lavare, viene ipotizzata un’umidità del 44% (valore sempre ottenuto 

da vecchie prove) che serve a stimare il peso secco delle ceneri e quindi la quantità di 

acqua distillata da preparare.  

Calcolate la giusta dose di acqua, questa viene versata nel reattore aiutandosi con 

l’imbuto apposito e viene azionato il mixer per procedere a una miscelazione di 15 

minuti seguita da una fase di separazione solido/liquido. Anche in questo caso, per 

creare il vuoto all’interno del secondo serbatoio, viene azionata la pompa e, 

successivamente, viene aperta la valvola che mette in comunicazione i due serbatoio a 

pressioni differenti. Anche in questo caso, la durata della filtrazione è di circa 30 minuti. 

La fine della filtrazione che, come nei casi precedentemente descritti, viene dichiarata 

nel momento in cui sul cake si formano i cretti, permette di aprire il serbatoio e 

rimuoverne il filtro; il cake viene quindi misurato, pesato e ne viene estratto un 

campione da analizzare, così come viene raccolta l’acqua di secondo lavaggio la quale 

può essere conservata per un suo eventuale utilizzo come acqua di primo lavaggio. 
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Come nelle fasi precedenti, viene raccolto un campione per essere analizzato dal 

laboratorio esterno. In questo caso, anche il campione solido viene mandato in parte a 

un laboratorio esterno; in questo modo, oltre al contenuto di umidità e carbonati, è 

possibile avere una caratterizzazione completa delle ceneri trattate, confrontando i 

valori con i limiti dei diversi tipi di discarica in cui è possibile smaltire i residui APC. 

 

ANALISI DEI RESIDUI SOLIDI E LIQUIDI 

 

Durante i vari processi sono stati analizzati, parallelamente alle prove, i materiali 

utilizzati sia prima dei test che dopo. In particolare, sono state analizzate e misurate: 

1. La composizione chimica dei residui (bottom ash e APC); 

2. La capacità di lisciviazione dei residui prima e dopo i test;  

3. La capacità tampone totale, il contenuto di idrossidi, carbonati e bicarbonati 

delle soluzioni in ingresso e uscita dalla colonna di assorbimento e durante le 

varie fasi della rigenerazione; 

4. Il contenuto di umidità delle ceneri; 

5. Il contenuto di carbonati (e quindi di anidride carbonica) nei residui sia prima 

che dopo i test. 

Per i primi due tipi di analisi, sono stati prelevati dei campioni di ceneri per ogni test 

effettuato. Questi, sono poi stati inviati a un laboratorio esterno, Scarlino Energia, che 

ha provveduto a effettuare le analisi richieste.  

Per quanto riguarda invece gli altri tipi di analisi, è stato possibile effettuarle nel 

laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Industriale ospitato di fianco all’impianto 

pilota presso la discarica di Casa Rota. Nei sottoparagrafi seguenti verranno descritte le 

procedure di analisi. 

 

Titolazione 

 

La titolazione è un metodo di analisi volumetrica (basata sulla misura di volumi) che 

consente di determinare la concentrazione di una soluzione a titolo incognito mediante 

reazione con una soluzione a titolo noto.  
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Un volume noto, misurato esattamente, di una soluzione A (nel caso in esame la 

soluzione per il processo di assorbimento) avente concentrazione incognita da 

determinare, viene inserito nel becher. Nella buretta, lungo tubo graduato, viene  

introdotta la soluzione B (acido nitrico), avente concentrazione nota. Dalla buretta la 

soluzione B viene aggiunta goccia a goccia alla soluzione A nel becher, ed ha luogo la 

reazione:  

 

 

 

Si continua ad aggiungere B fino al punto in cui il reagente A nel becher viene 

completamente consumato dalla reazione con il reagente B (punto di equivalenza). Al 

variare del tipo di reazione utilizzata possiamo dividere i diversi metodi di analisi 

volumetrica in titolazioni acido-base, redox, etc. Nelle titolazioni che sfruttano una 

reazione acido-base (come nel caso in esame) per determinare la concentrazione di una 

soluzione si osserva una variazione progressiva di pH nel corso della titolazione. Si 

chiama curva di titolazione il grafico che rappresenta il pH della soluzione titolata in 

funzione del volume di titolante aggiunto dalla buretta. 

Per l’analisi delle soluzioni in ingresso e uscita dalla colonna e in uscita dalla fase di 

rigenerazione, è stata utilizzata la seguente procedura di titolazione: 

 Della soluzione di cui si vuole conoscere la capacità tampone totale e la 

composizione, ne viene preso un volume noto e ne viene misurata la densità. 

Dopodiché, questa viene messa in un becher il quale, a sua volta, viene 

appoggiato su un agitatore di tipo magnetico al fine di mantenere la soluzione 

ben miscelata.  

 La buretta, viene invece riempita con una soluzione di acido nitrico (HNO3) e 

acqua con concentrazione nota (364.2 ml di HNO3 e 153.8 ml di H2O per 0,5 l di 

soluzione).  

 L’acido nitrico viene poi versato nella soluzione, gradualmente e di volta in 

volta con un volume noto. Si instaura così una reazione fra le due soluzioni, 

provocando l’abbassamento del pH della soluzione nel becher; 

 Analizzando le variazioni del pH all’aumentare del volume di acido che viene a 

contatto con la soluzione, è possibile ricavare il quantitativo di idrossidi, 
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carbonati e bicarbonati. È infatti noto che a valori di pH fra 13 e 11 corrisponde 

una presenza di idrossidi (NaOH), per pH 10÷8 corrisponde una presenza di 

carbonati e, infine, per pH<7 si ha presenza di bicarbonati. Conoscendo i valori 

di eq/l di acido aggiunto corrispondente ai vari range di pH  (plateau),  e 

sapendo che essi corrispondono agli eq/l dei composti sopra citati, si ricava la 

composizione chimica della soluzione; 

 Gli equivalenti litro necessari a rendere il pH prossimo allo zero, corrispondono 

alla capacità tampone totale della soluzione. 

 

La titolazione delle soluzione prima e dopo i processi di assorbimento e rigenerazione , 

è utile per capire se le reazioni sono avvenute in maniera completa, parziale o non sono 

avvenute affatto. In generale, ci si aspetta di trovare nella soluzione in ingresso alla 

colonna solo idrossidi (quindi il pH deve rimanere nel giusto range fino al 

raggiungimento della capacità tampone totale), nella soluzione spenta ci si aspetta di 

trovare solo carbonati e bicarbonati, anche se in realtà vi è la possibilità di una presenza 

di un certo quantitativo di idrossidi residui a causa di una non completa reazione in 

colonna; infine, per quanto riguarda la soluzione rigenerata, ci si aspetta di essere in 

presenza di una soluzione ricca di idrossidi con pochi residui di carbonati e una capacità 

tampone totale in generale minore della soluzione di partenza. 

 

Figura 5.17 Becher con soluzione da titolare, buretta con titolante e pH-metro. 

 

Umidità 

 

Per la misura dell’umidità delle ceneri è stato necessario prelevare un campione sia 

prima che dopo ciascuna prova. E’ utili conoscere il contenuto d’acqua di queste per 
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poterle caratterizzare completamente e per capire se tale caratteristica può influenzare in 

qualche modo il processo. Tale parametro risulta utile soprattutto durante la fase di 

rigenerazione. 

La procedura standard per la misura dell’umidità è la seguente: 

 Prelevare un campione di ceneri e misurarne il peso su una bilancia di 

precisione; 

 Mettere il campione in forno per 24 ore a 105°C; 

 Pesare nuovamente il campione; 

 Dalla differenza di peso fra prima e dopo la messa in forno, è possibile ricavare 

il peso di acqua evaporata e quindi l’umidità del campione. 

 

Dimensionamento, progettazione e realizzazione dell’impianto pilota di 

rigenerazione 

 

Selezione della configurazione dell’unità di rigenerazione in scala pilota 

 

L’unità di rigenerazione in scala pilota è composta dai seguenti elementi principali: 

 Il sistema di tensionamento del filtro; 

 Il reattore di rigenerazione; 

 Il sistema di filtrazione a vuoto; 

 Il telaio. 

 

Il sistema di tensionamento del filtro 

 

Il sistema di tensionamento del tessuto filtrante è stato il primo elemento da 

dimensionare, in quanto è stato considerato l’elemento più delicato del reattore. 

In Tabella 5.22 sono riportate le caratteristiche principali del tessuto filtrante proposto 

dall’Università di Roma, un tessuto in monofilamento in propilene con una dimensione 

dei pori di 14 µm e uno spessore di 2 mm. 
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Tabella 5.22 Scheda tecnica del tessuto scelto per il filtro. 

 

La superficie di filtraggio scelta ha un diametro di 30 cm, quindi il tessuto deve essere 

tirato dal sistema su questa superficie. Il sistema deve consentire di allungare il tessuto 

automaticamente con semplicità, efficacia e resistenza alla deformazione dovuta alla 

depressione. Dopo che sono stati valutati diversi meccanismi, si è deciso di progettare 

un sistema di tensionamento costituito da due parti che scorrono con attrito, per la 

tensione del tessuto (Figura 5.18). 

 

 

Figura 5.18 Componenti del sistema di tensionamento del filtro 
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Il tessuto è posto un anello interno e uno esterno, questo genera una forza di trazione 

che contribuisce a tirare in modo uniforme il tessuto filtrante durante l’assemblaggio dei 

componenti.  

È necessario un supporto per impedire la deformazione del filtro durante l'operazione di 

filtraggio. 

Così la parte inferiore del sistema è costituito da tre elementi principali: una piastra 

forata, un anello e la parte inferiore del reattore, come mostrato in Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 Disegno esploso del componente inferiore del sistema di tensionamento del filtro. 

 

La piastra forata progettata (Figura 5.20) da costruire in acciaio inox AISI 316 ha un 

diametro di 310 mm, uno spessore di 3 mm, e presenta fori con un diametro di 4 mm a 

una distanza minima di 8 mm. 
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Figura 5.20 La piastra forata. 

 

La piastra è posta in una sede ottenuta all’interno dell’anello, come in Figura 5.21. 

L’anello inferiore presenta una superficie ortogonale alla piastra dove il tessuto scorre in 

posizione quando è montato sull’anello esterno. 

 

 

Figura 5.21 Il posizionamento della piastra forata sull’anello interno. 

 

La distanza tra i due anelli deve essere inferiore allo spessore del tessuto: in questo 

modo serrando l’anello esterno, il tessuto viene tirato per attrito sulla superficie 

verticale ed è teso sulla superficie della piastra perforata. 

Si è realizzato un prototipo per testare il sistema di tensionamento e perfezionare il suo 

dimensionamento. L’accoppiamento è stato provato variando la distanza tra gli anelli 

per raggiungere la corretta tensione. 
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Figura 5.22 Il prototipo del sistema di tensionamento del filtro. 

 

Quando si è trovata la giusta distanza, il tessuto si è strappato a causa dell’attrito tra 

tessuto e acciaio. Per risolvere questo problema, si è deciso di inserire un elemento 

deformabile, quale un o’ring, nell’accoppiamento, come in Figura 5.23. 

La larghezza della sede nella quale deve essere posto l’o’ring è di 3.5 mm. 

Nell’assemblaggio l’o’ring si deforma, così il tessuto viene tirato senza strapparsi.  

Nelle figure seguenti sono mostrate altre immagini degli elementi che compongono il 

sistema di tensionamento. 

 

 

Figura 5.23 Dettaglio dell’o’ring posto nell’anello esterno del prototipo del sistema di tensionamento. 
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Figura 5.24 Componenti del prototipo del sistema di tensionamento del filtro. 

 

 

Figura 5.25 Il tessuto posizionato sull’anello interno. 

 

Sulla base di questi risultati, è stato progettato il sistema di tensionamento in scala 

pilota, come in Figura 5.26. 

 



Capitolo 5             Sistema innovativo di up-grading del biogas per up-grading con rigenerazione 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 142 di 312 

 

Figura 5.26 Sezione del sistema di tensionamento del filtro 

 

Per il progetto del reattore scala pilota, nella parte inferiore del sistema di 

tensionamento è stato introdotto un terzo elemento. Questo è posto sotto l'anello interno 

e svolge tre funzioni: esso costituisce il fondo del reattore, consente la tenuta dell'anello 

interno del sistema di tensionamento e permette un rapido collegamento del sistema al 

reattore carbonatazione. Il fondo del reattore (vedi figura 10) presenta un'inclinazione di 

2°, l'inclinazione minima per consentire l'evacuazione della soluzione filtrata. È stato 

progettato per minimizzare il volume sotto la piastra forata, ossia il volume della 

soluzione che non può partecipare alla reazione durante la reazione di rigenerazione / 

carbonatazione. 
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Figura 5.27 Sezione del fondo del reattore di rigenerazione. 

 

Il fondo del reattore ha un foro filettato centrale, che è collegato a una valvola a sfera. 

La valvola a sfera è collegata al tubo che conduce al sistema in depressione, descritto 

successivamente. 

 

Figura 5.28 Valvola a sfera collegata al fondo del reattore. 

 

Il reattore di rigenerazione 

 

Il reattore, come anticipato precedentemente, è l’unità nella quale viene effettuato ogni 

stadio del processo di rigenerazione l’unico di seguito all’altro. 

Il reattore è composto da quattro elementi: il sistema di tensionamento del filtro, il 

corpo del reattore, il coperchio e il sistema di miscelazione. 
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Il sistema di tensionamento del filtro, già descritto, è connesso al corpo del reattore 

attraverso quattro morsetti (Figura 5.29). 

 

 

Figura 5.29 Morsetti che collegano il sistema di tensionamento del filtro al corpo del reattore. 

 

Questi esercitano una forza di serraggio che deforma l’o’ring, assicurando la tenuta del 

reattore (Figura 5.30). 

 

 

Figura 5.30 Vista esplosa del sistema di tenuta del reattore. 

 

Il corpo del reattore è costituito da un cilindro flangiato. Il cilindro ha un diametro 

interno di 300 mm, uno spessore di 2 mm e un’altezza di 600 mm, in conformità con le 

specifiche di progetto. Per riscaldare la soluzione alla temperatura prescelta (55°C), 

sono installate delle resistenze elettriche attorno alle pareti del reattore. Il serbatoio 
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presenta una flangia inferiore, che è saldata alle pareti del cilindro, e alla quale sono 

collegate con viti le piastre di serraggio alla distanza corretta dal sistema di 

tennsionamento del filtro (Figura 5.31). 

 

 

Figura 5.31 Flangia inferiore del corpo del reattore. 

 

Anche la flangia superiore è saldata al cilindro: essa ha un diametro esterno di 374 mm 

e uno spessore di 15 mm. 

Per collegare il reattore di rigenerazione al telaio vengono utilizzati due prigionieri. 

(Figura 5.32). 

 

 

Figura 5.32 Prigioniero saldato alla flangia superiore del reattore. 

 

Per collegare la flangia al coperchio del reattore, fatto in plexiglass con uno spessore di 

5 mm, sono realizzati sul reattore dei fori filettati M4. Il coperchio è diviso in due parti, 

in una delle quali è alloggiato un punto d’ispezione dove può essere inserita una 
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termocoppia o un sensore di pH, mentre nell’altra è inserito un tubo di alimentazione 

del liquido. 

 

 

Figura 5.33 Il coperchio del reattore di rigenerazione. 

 

I due elementi possono ruotare, quindi l’operatore può dosare i residui di APC 

all’interno del reattore (Figura 5.34) 

 

 

Figura 5.34 Il coperchio aperto 
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Prima di scegliere il sistema di miscelazione, è stata valutata la viscosità cinematica del 

fango in sospensione prodotto durante la fase del pre-trattamento di lavaggio. 

Questo test è stato effettuato seguendo la procedura standard europea UNI EN ISO 

2431, in un viscosimetro a tazza con un foro sul fondo di 4 mm, come mostrato in 

Figura 5.35. 

 

 

Figura 5.35 Il viscosimetro a tazza utilizzato per misurare la viscosità cinematica del fango in sospensione. 

 

La tazza è stata riempita con la sospensione simulando la fase di prelavaggio (rapporto 

L/S di 5/1 kg) ed è stato registrato il tempo di deflusso della soluzione.  

Quando il test è finito è stato calcolato il valore della viscosità cinematica uguale a 1.5 

volte quello dell’acqua.  

Da questo risultato, è stato selezionato un miscelatore con albero in acciaio e girante a 

quattro pale con pale inclinate e con motore da 0.18 kW, che garantisce 93 rpm: 

un’elevata potenza di miscelazione è risultata essere inutile, date le caratteristiche della 

soluzione. 

Il sistema di miscelazione è stato inoltre realizzato in modo tale che la girante possa 

essere traslata in direzione verticale durante il processo di rigenerazione, come si vede 

in Figura 5.36. 

Per spostare la girante viene utilizzata una guida lineare azionato da una vite senza fine, 

la quale può essere ruotata manualmente. 

Inoltre, la girante può essere completamente estratto dal reattore quando il reattore deve 

essere rimosso dal telaio. Questo telaio è realizzato con profili strutturali di sezione a L  

40x40x4 mm. Il carico non è coassiale con la vite senza fine così la slitta può essere 

formata da due guide lineari collegate.  
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Figura 5.36 Il miscelatore con il sistema di movimentazione. 

 

Il Sistema di filtrazione a vuoto 

 

Per effettuare la separazione tra solido e liquido è stato scelto un sistema di filtrazione a 

vuoto. Il sistema di filtrazione individuato è costituito da due componenti principali: una 

pompa a vuoto e un serbatoio. 

La pompa a vuoto, come da Figura 5.37, ha una portata di 67 l/min e può raggiungere 

una pressione totale finale di 0,01 mbar, con una potenza del motore di 0.37 kW. 

 

 

Figura 5.37 La pompa a vuoto. 

 

L'aspirazione della pompa è collegata ad un serbatoio. Questo serbatoio ha una capacità 

maggiore del reattore di rigenerazione, equivalente a circa 50 litri. Esso è realizzato in 
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acciaio inox (AISI 316) con uno spessore di 3 mm, in modo da evitare deformazioni 

indotte dalle condizioni di depressione. Il serbatoio è composto dai seguenti elementi 

(vedi Figura 9): 

 un collegamento al tubo di aspirazione della pompa da vuoto; 

 una connessione per la valvola a sfera nella parte inferiore del reattore di 

rigenerazione; 

 una valvola a sfera per l'ingresso dell'aria al termine della fase di filtrazione; 

 un portello a tenuta per consentire la pulizia della vasca; 

 una valvola a sfera per lo scarico del filtrato. 

 

 

Figura 5.38 Dettaglio del serbatoio di filtrazione. 

 

Il telaio 

 

Il telaio è costituito da profilati rettangolari, come in Figura 5.39. Deve avere tutte le 

sedi richieste per i componenti necessari al funzionamento dell'unità di rigenerazione in 

scala pilota. La sua struttura è costituita principalmente da un telaio longitudinale e un 

portale. La pompa a vuoto è montata su una mensola sopra il serbatoio filtrazione. Il 

portale è l'alloggiamento della guida lineare per il movimento dell'albero di 

miscelazione e della struttura che supporta il reattore di rigenerazione. 

Inoltre il portale divide il ripiano inferiore in due aree, nella prima viene collocato il 

serbatoio di filtrazione a vuoto (vedi Figura 5.40), mentre nella seconda è posizionato il 

supporto del sistema di tensionamento del filtro (Figura 5.41). Questo supporto è 

progettato in modo da consentire l'alloggiamento del sistema di tensionamento del filtro 
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nel corpo del reattore durante il funzionamento dell'unità, e in modo da scorrere verso il 

basso per permettere di installare il filtro all'interno del supporto del sistema di 

tensionamento all'inizio delle prove. 

 

 

Figura 5.39 I componenti principali del telaio 

 

 

Figura 5.40 Il portale con I supporti per la pompa a vuoto, la guida lineare e il reattore di rigenerazione. 
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Figura 5.41 Il supporto del sistema di tensionamento del filtro. 

 

Configurazione finale dell’unità di rigenerazione in scala pilota. 

 

In Figura 5.42 e Figura 5.43 sono mostrati i disegni finali dell'impianto di rigenerazione 

in scala pilota. Come si può osservare, la configurazione finale presenta tutte le 

specifiche di progetto e il sistema è compatto e trasportabile. 
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Figura 5.42 L’unità di rigenerazione in scala pilota progettata, vista frontale. 
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Figura 5.43 L’unità di rigenerazione in scala pilota progettata, vista posteriore 

 

Realizzazione dell’impianto pilota 

 

La fase più difficile della realizzazione dell’unità di rigenerazione è stata la costruzione 

del sistema di tensionamento del filtro. 

Diversi miglioramenti sono stati apportati durante la costruzione, anche per superare 

problemi quali l'ovalizzazione di alcuni elementi. 
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Figura 5.44 Realizzazione dei componenti del sistema di tensionamento del filtro. 

 

Per semplificare le operazioni di montaggio del sistema di tensionamento del filtro è 

stato progettato un dispositivo di sollevamento con un sistema a vite-madrevite. 

 

 

Figura 5.45 Esecuzione del dispositivo di sollevamento per il sistema di tensionamento del filtro. 

 

Le seguenti immagini mostrano alcune altre fasi di costruzione, la configurazione finale 

e il reattore durante la prova. 
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Figura 5.46 Realizzazione del telaio. 

 

Figura 5.47 Sistemazione del serbatoio di filtrazione. 
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Figura 5.48 Montaggio del miscelatore. 

 

Figura 5.49 L’unità di rigenerazione realizzata. 

 

5.6. Prove sperimentali di rigenerazione 

 

La campagna sperimentale di rigenerazione su scala pilota è stata effettuata allo scopo 

di verificare l'efficienza correlata ad un processo di rigenerazione eseguito utilizzando 

sia soluzioni di assorbimento di idrossido di sodio che di potassio e quindi per 
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determinare se si verificassero differenze significative con un reagente o l'altro. In 

particolare si è deciso di testare tre diverse concentrazioni di KOH e NaOH che 

potrebbe essere comparate con i risultati ottenuti negli esperimenti di laboratorio scala 

precedenti per verificare la scalabilità del processo. In particolare le concentrazioni di 

potassio e idrossido di sodio testati sono stati i seguenti: 

 

• NaOH 2,8 eq / l , 3,2 eq / l e 3,8 eq / l . 

• KOH : 2.35 eq / l , 2,8 eq / l e 3,8 eq / l 

 

 

La Tabella 5.23 e Tabella 5.24 forniscono dati sui principali flussi in ingresso e uscita di 

trattamento di pre-lavaggio, del processo di rigenerazione e dell trattamento di lavaggio 

finale adottato per le soluzioni spente prodotte da prove di assorbimento già riportate. 

Questi dati comprendono il volume e la composizione della soluzione esausta trattati 

nelle prove di rigenerazione, la quantità di residui di APC e delle acque di lavaggio di 

ciascuna prova nonché il volume e la composizione della soluzione ottenuta dopo la 

fase di rigenerazione, il rapporto R effettivo tra gli equivalenti di Ca reattivo aggiunti 

con i residui di APC e gli equivalenti di CO3 nelle soluzioni spente, il peso a secco e le 

soluzioni assorbite dai prodotti solidi. 

 

 

 R1 R2 R3a R3b  

SOLUZIONE SPENTA  

Volume soluzione da 

rigenerare 
7.33 9.03 7.43 7.02 l 

Tamponamento totale 2.8 3.2 3.77 3.7 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO  

Peso APC 2.97 4.18 4.03 3.71 kg 

Volume acqua di lavaggio 14.86 20.92 20.16 18.55 l 

Prodotti solidi 

Peso 

secco 
1.91 2.49 2.29 2.23 kg 

Acqua 

assorbita 
2.28 2.33 2.4 2.59 l 
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Volume residuo acqua di 1° 

lavaggio 
13.03 18.6 17.92 15.97 l 

RIGENERAZIONE  

Volume soluzione 

rigenerata 
7.02 7.14 6.92 5.35 l 

Concentrazione idrossidi 1.75 2.07 2.00 2.37 eq/l 

Prodotti solidi 

Peso secco 2.34 3.15 2.88 3.72  

Soluzione 

assorbita 
2.46 2.87 2.47 3.11 

 

R 1.39 1.29 1.22 48.67 
(eqCaR / 

eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO  

Volume acqua di lavaggio 10.27 14.68 11.48 n.m.  

Prodotti solidi 

Peso secco 2.03 2.73 2.37 n.m. kg 

Soluzione 

assorbita 
2.29 2.99 2.56 n.m. l 

Volume residuo acqua di 2° 

lavaggio 
9.39 14.6 11.26 n.m. l 

Tabella 5.23 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento dei test di rigenerazione 

realizzati utilizzando soluzioni di NaOH - rigenerazione della soluzione spenta delle prove di assorbimento. 

 

 

Prova 2.35 2.8 3.8  

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da 

rigenerare 
7.56 7.83 8.26 l 

Tamponamento totale 2.33 2.82 3.6 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 2.55 3.09 4.55 kg 

Volume acqua di lavaggio 12.76 15.43 22.73 l 

Prodotti solidi 

Peso 

secco 
1.65 1.68 2.88 kg 

Acqua 

assorbita 
1.20 1.83 2.34 l 
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Volume residuo acqua di 1° 

lavaggio 
11.59 13.10 20.18 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione 

rigenerata 
7.09 8.52 7.37 l 

Concentrazione idrossidi 1.5 1.60 2.13 eq/l 

Prodotti solidi 

Peso secco 1.95 2.24 3.37 kg 

Soluzione 

assorbita 
1.7 1.78 3.06 l 

R 1.4 1.13 1.45 
(eqCaR / 

eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 7.83 n.m. 15.66 l 

Prodotti solidi 

Peso secco 1.56 1.72 2.81 kg 

Soluzione 

assorbita 
1.61 1.75 3.01 l 

Volume residuo acqua di 2° 

lavaggio 
7.63 9.81 15.71 l 

Tabella 5.24 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento dei test di rigenerazione 

realizzati utilizzando soluzioni di KOH - rigenerazione della soluzione spenta delle prove di assorbimento. 

 

 

5.7. Analisi dei risultati 

 

La Tabella 5.23 fornisce i dati sui principali flussi in entrata e in uscita del trattamento 

di pre-lavaggio, il processo di rigenerazione e il trattamento di lavaggio finale adottati 

per le prove di rigenerazione condotte sulle soluzioni spente prodotte dalle prove di 

assorbimento 1-AS, 2-AS, 3-AS e 18-AS. 

Questi dati includono il volume e la composizione della soluzione spenta trattata nella 

prova di rigenerazione, la quantità di residui di APC e l’acqua utilizzati in ciascuna 

prova di lavaggio insieme al volume e la composizione della soluzione ottenuta dopo la 

fase di rigenerazione. 
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Sulla base di questi risultati, è stata calcolata l’efficienza di rigenerazione complessiva 

del processo (ηR), come mostrato nell’ equazione 5.3, dove [NaOH]rig e Vrig indicano la 

concentrazione di NaOH e il volume della soluzione rigenerata, mentre [Na2CO3]spenta e 

Vspenta rappresentano la concentrazione di Na2CO3 e il volume della soluzione spenta. 

 

ηR = [NaOH]rig Vrig /([Na2CO3]spenta Vspenta)     (5.3) 

 

L’efficienza di rigenerazione è una questione chiave per questo processo poiché 

fornisce un’indicazione sul risultato complessivo della reazione di rigenerazione e 

quindi sulla correzione richiesta per ristabilire la concentrazione iniziale nella soluzione 

di carico per la fase di assorbimento. 

I valori di efficienza di rigenerazione ottenuti per le concentrazioni testate sono stati tra 

il 50 e il 60%. 

Confrontando i dati riportati in Tabella 5.23, si può notare che i valori di efficienza di 

rigenerazione ottenuti sono correlati principalmente alla diminuzione osservata tra la 

concentrazione di carbonato nella soluzione spenta e la concentrazione di idrossidi 

ottenuta nella soluzione rigenerata. 

Infatti, il rapporto tra il volume della soluzione rigenerata e quello della soluzione 

spenta è variato tra 0.8 e 1, suggerendo che specialmente nel caso delle prove R1 e R3a, 

il volume della soluzione rigenerata recuperato ha giocato un ruolo secondario 

nell’influenzare le prestazioni del processo. 

Si sono invece notate differenze significative tra i valori di concentrazione risultanti per 

la soluzione spenta e quella rigenerata. 

Per esempio per la prova R1 nella soluzione rigenerata sono stati ottenuti 1.75 mol/l 

(corrispondenti a 1.75 eq/l) di NaOH, per esempio il 40% in meno di quanto atteso sulla 

base della composizione iniziale della soluzione (2.8 eq/l ovvero 1.4 mol/l di Na2CO3). 

Questa riduzione è dovuta da un lato alla diluizione della soluzione spenta causata 

dall’acqua contenuta nel prodotto solido dopo il trattamento di prelavaggio e dall’altro 

dalla composizione chimica dei residui utilizzati nel processo. 

Al fine di distinguere tra gli effetti che contribuiscono alla diminuzione nella 

concentrazione osservata nelle prove realizzate, in Figura 5.50 sono riportate le 

concentrazioni teoriche e sperimentali relative al processo di rigenerazione. 
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Figura 5.50 Principali concentrazioni sperimentali e teoriche relative al processo di rigenerazione. C iniziale e 

C diluita sono concentrazioni di Na2CO3 (1 eq/l = 0.5 mol/l); C potenziale e C rigenerata sono concentrazioni di 

NaOH (1 eq/l = 1 mol/l). 

 

In particolare, sono indicati la concentrazione iniziale di Na2CO3 nella soluzione spenta 

(C iniziale), la concentrazione risultante dalla diluizione dovuta al trattamento di 

prelavaggio dei residui (C diluita), la massima concentrazione che può essere raggiunta 

basata sulla capacità tampone della soluzione rigenerata (C potenziale) e la 

concentrazione effettiva di NaOH misurata nella soluzione rigenerata (C rigenerata). 

Come si può osservare, la diminuzione della concentrazione può essere correlata 

all’effetto di diluizione risultante dal trattamento di prelavaggio, poiché il prodotto 

solido ottenuto da questa fase contiene oltre 2 litri di acqua, che è un valore abbastanza 

considerevole tenuto conto che il volume della soluzione spenta trattata è stato 

generalmente intorno a 7 litri. 

Tuttavia, in base alla misura della capacità tampone totale della soluzione rigenerata (C 

potenziale), si è visto che la quantità massima di NaOH ottenibile è minore della C 

diluita. 
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Questo effetto potrebbe essere probabilmente correlato all’elevato contenuto nei residui 

dei sali solubili, inparticolare di CaOHCL, i quali, anche dopo il pretrattamento di 

lavaggio, possono ridurre la capacità tampone. 

In realtà, confrontando la concentrazione di NaOH misurata nella soluzione rigenerata 

(C rigenerata) con C potenziale, si può notare che per C iniziale inferiore a 1.88 mol/l o 

3.77 eq/l, la reazione di rigenerazione è stata quasi completa. 

Nel complesso, può essere osservato che l’aumento della C iniziale ha mostrato di 

esercitare un effetto sfavorevole sull’efficienza di rigenerazione, che è un risultato 

significativo per l’accoppiamento delle fasi di assorbimento e rigenerazione. 

I risultati ottenuti dalle analisi del prodotto solido della reazione di rigenerazione hanno 

mostrato di essere in accordo con i risultati descritti sopra e con i risultati delle prove 

preliminari in scala di laboratorio.  

Infatti, in ciascuna delle prove realizzate è stato ottenuto un elevato contenuto di calcite 

(frazione in massa 0.6 - 0.7), corrispondente a una capacità di rimozione di CO2 di 

0.220 – 0.330 kg per kg di materiale carbonato. 

 

5.8. Risultati delle prove combinate di assorbimento e rigenerazione 

 

Prove di assorbimento 

 

In questo paragrafo sono riportati i risultati e le condizioni operative delle prove di 

assorbimento condotte utilizzando le soluzioni ottenute dalla fase di rigenerazione. 

Poiché la concentrazione della soluzione rigenerata è stata sempre più bassa di quella 

della soluzione di assorbimento, la concentrazione di KOH/NaOH di quest’ultima è 

stata ottenuta mediante un’opportuna correzione con una soluzione di KOH o NaOH più 

concentrata. 

In Tabella 5.25 sono riportati i parametri di lavoro e i risultati di una prova di 

assorbimento condotta con una soluzione rigenerata una volta a una concentrazione di 

2.35 eq/l di KOH. 

 

Prova 16-AS KOH 2.35 2° giro 
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Portata di soluzione  60.0 l/h 

Concentrazione KOH  2.45 eq/l 

CO2 IN  43.5 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT  37.3 ± 3 Vol. % 

CH4 IN  56.5 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT  62.7 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN  19.4 Nm3/h 

Portata di gas OUT  16.6 Nm3/h 

Temperatura gas IN  7.9 °C 

Temperatura gas OUT  17.3 °C 

Temperatura soluzione IN  26.1 °C 

Temperatura soluzione OUT  31.3 °C 

Concentrazione CO3
2- soluzione 

spenta 
2.55 

eq/l 

Efficienza di rimozione CO2  26.6 % 

Tabella 5.25 Condizioni operative e risultati di una prova di assorbimento a singolo stadio con una soluzione 

rigenerata (secondo giro di prova) a 2.35 eq/l di KOH – Prova 16-AS. 

 

La soluzione fresca per questa prova è stata ottenuta aggiustando la concentrazione della 

soluzione di uscita dalla fase di rigenerazione dove si è trattata la soluzione spenta di 

una soluzione di KOH a 2.35 eq/l al primo giro di assorbimento. 

L’efficienza di rimozione della CO2 ottenuta per questo test è stata simile a quella 

stimata per la prova realizzata utilizzando una soluzione fresca di KOH 2.35 eq/l primo 

giro (prova 1-AS). 

Per confrontare meglio le due prove di assorbimento con KOH 2.35 primo giro e KOH 

2.35 secondo giro realizzate utilizzando rispettivamente una soluzione fresca e una 

rigenerata, in Figura 5.51 sono mostrate le curve di titolazione acida. 
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Figura 5.51 Curve di titolazione acida della soluzione fresca e della soluzione spenta –KOH 2.35 primo e 

secondo giro (prove 1-AS e 16-AS). 

 

Come si può osservare, la capacità tampone totale della prova KOH 2.35 secondo giro è 

più alta rispetto a quella della precedente prova realizzata con la soluzione fresca: 

questo fatto può essere correlato alla correzione della soluzione rigenerata in modo da 

ottenere la concentrazione adatta alla prova di assorbimento. 

Nella prova di assorbimento di secondo giro la concentrazione di carbonato in uscita 

stimata è risultata più alta della capacità tampone in ingresso per la presenza di 

carbonati residui nella soluzione rigenerata. 

 

In Tabella 5.26 sono riportati i risultati e le condizioni operative della prova di 

assorbimento realizzata utilizzando la soluzione rigenerata da una prova con soluzione 

di KOH 3.8 eq/l. 

 

Prova 17-AS KOH 3.8 2° giro 

Portata di soluzione  60.0 l/h 

Concentrazione KOH  3.8 eq/l 

CO2 IN  41.7 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT  33.1 ± 3 Vol. % 
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CH4 IN  56.8 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT  67.3 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN  19.9 Nm3/h 

Portata di gas OUT  16.3 Nm3/h 

Temperatura gas IN  10.3 °C 

Temperatura gas OUT  23.3 °C 

Temperatura soluzione IN  31.9 °C 

Temperatura soluzione OUT  37.6 °C 

Concentrazione CO3
2- soluzione 

spenta 
3.96 

eq/l 

Efficienza di rimozione CO2  35.1 % 

Tabella 5.26 Condizioni operative e risultati di una prova di assorbimento a singolo stadio con una soluzione 

rigenerata (secondo giro di prova) a 3.8 eq/l di KOH – Prova 17-AS. 

 

Come si può osservare, la soluzione rigenerata ha lavorato senza nessun problema nella 

prova di assorbimento, con un’efficienza di rimozione simile a quella rilevata per la 

prova con KOH 3.8 primo giro. 

La concentrazione di CO3
2- nella soluzione spenta è più alta del valore di capacità 

tampone misurato nella soluzione di ingresso per la presenza di carbonati già nella 

soluzione rigenerata. 

Ciò può essere osservato anche in Figura 5.52 dove sono mostrate le curve di titolazione 

della soluzione spenta di KOH 3.8 primo giro e KOH 3.8 secondo giro. 
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Figura 5.52 Curve di titolazione acida della soluzione spenta – KOH 3.8 1° e 2° giro (prove 3-AS e 17-AS). 

 

Come accennato precedentemente, la soluzione rigenerata da una prova con soluzione a 

3.8 eq/l di NaOH è stata alimentata una seconda volta e poi una terza volta nella 

colonna di assorbimento.  

In Tabella 5.27 e Tabella 5.28 sono riportati i risultati delle prove di assorbimento di 

secondo e terzo giro. 

 

Prova 18-AS NaOH 3.8 2° giro 

Portata di soluzione  60.0 l/h 

Concentrazione KOH  3.71 eq/l 

CO2 IN  42.2 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT  34.4 ± 3 Vol. % 

CH4 IN  56.1 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT  63.3 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN  19.4 Nm3/h 

Portata di gas OUT  15.2 Nm3/h 

Temperatura gas IN  16 °C 

Temperatura gas OUT  19.8 °C 

Temperatura soluzione IN  35.7 °C 

Temperatura soluzione OUT  33.5 °C 
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Prova 3.71 eq/l 

Portata di soluzione  36.2 % 

Tabella 5.27 Condizioni operative e risultati di una prova di assorbimento a singolo stadio con una soluzione 

rigenerata (secondo giro di prova) a 3.8 eq/l di NaOH – Prova 18-AS. 

  

Prova 19-AS NaOH 3.8 3° giro 

Portata di soluzione  60.0 l/h 

Concentrazione KOH  3.6 eq/l 

CO2 IN  42 ± 3 Vol. % 

CO2 OUT  33.3 ± 3 Vol. % 

CH4 IN  55.8 ± 3 Vol. % 

CH4 OUT  64 ± 3 Vol. % 

Portata di gas IN  19.9  Nm3/h 

Portata di gas OUT  16.3  Nm3/h 

Temperatura gas IN  9.8 °C 

Temperatura gas OUT  18.9 °C 

Temperatura soluzione IN  34.7 °C 

Temperatura soluzione OUT  39.2 °C 

Prova 3.4 eq/l 

Portata di soluzione  35 % 

Tabella 5.28 Condizioni operative e risultati di una prova di assorbimento a singolo stadio con una soluzione 

rigenerata (terzo giro di prova) a 3.8 eq/l di NaOH – Prova 19-AS. 

 

Si può osservare che le condizioni operative e i risultati delle prove di assorbimento di 

primo, secondo e terzo giro sono abbastanza simili. 

Le curve di titolazione acida delle tre prove (NaOH 3.8 primo giro, NaOH 3.8 secondo 

giro e NaOH 3.8 terzo giro) sono riportati e confrontati in Figura 5.53. 

Come si può notare la concentrazione di NaOH non reagito nella soluzione esausta è 

aumentata leggermente dal primo al terzo giro. 

Tuttavia questi risultati confermano che le soluzioni di alcali possono essere rigenerate e 

riutilizzate nella colonna di assorbimento senza interessare le prestazioni. 

Questa è un’importante conferma ai fini della valutazione tecnica. 
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Figura 5.53 Curve di titolazione acida della soluzione fresca, spenta e rigenerata – NaOH 3.8 primo, secondo e 

terzo giro. 

 

Prove di rigenerazione 

 

In Tabella 5.29 sono riportati i dati relativi alle principali entrate e uscite del trattamento 

di prelavaggio, del processo di rigenerazione e del trattamento di lavaggio finale per le 

prove di seconda rigenerazione realizzate utilizzando soluzioni di KOH o NaOH 3.8 

eq/l, insieme ai risultati ottenuti nelle rispettive prove di prima rigenerazione già 

discusse nel paragrafo 5.6. 
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1st run 2nd run 1st run 2nd run

3.6 3.96 3.77 3.71

8.26 7.15 7.43 7.02

4.55 3.88 4.03 3.71

22.73 19.42 20.16 18.55

dry weight (kg) 2.88 2.69 2.29 2.23

Absorbed water (l) 2.34 2.37 2.4 2.59

20.18 16.66 17.92 15.97

Volume (l) 7.37 5.68 6.92 5.35

OH concentration (eq./l) 2.13 2.25 2.00 2.37

dry weight (kg) 3.37 3.60 2.88 3.72

Absorbed solution (l) 3.06 3.27 2.47 3.11
1.45 1.42 1.22 1.28

15.66 n.m. 11.48 n.m.

dry weight (kg) 2.81 n.m. 2.37 n.m.

absorbed water (l) 3.01 n.m. 2.56 n.m.

15.71 n.m. 11.26 n.m.

Solid Product 

Wastewater (l)

Washing water (l)

Solid Product 

Wastewater (l)

Regenerated solution 

Solid Product 

FINAL WASHING

KOH NaOH

R (eq CaR/eq CO3--)

Washing water (l)

CO3 concentration (eq./l)

volume (l)

APC residues (kg)

SPENT SOLUTION

WASHING PRE-TREATMENT

REGENERATION

 

Tabella 5.29 Principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento per il 1° e 2° giro di rigenerazione 

effettuati utilizzando soluzioni di assorbimento con concentrazione 3.8 M di KOH o NaOH. 

 

5.9. Analisi dei risultati delle prove combinate di assorbimento e 

rigenerazione 

 

Per verificare la possibilità di riutilizzare la soluzione di assorbimento nella colonna di 

assorbimento, alcune soluzioni ottenute nelle prove di rigenerazione sono state 

alimentate nuovamente nella colonna di assorbimento (prove 18-AS e 19-AS 

rispettivamente) dopo un’opportuna correzione per ristabilire la concentrazione iniziale 

di NaOH nella soluzione di carico (3.8 mol/l). 

Inoltre, al fine di ridurre la quantità totale di acqua richiesta per il processo di 

rigenerazione, le acque reflue del lavaggio finale recuperate nella prova R3a è stata 

utilizzata per il trattamento di prelavaggio realizzato nella prova R3b insieme con una 

aggiunta di acqua distillata in modo da raggiungere il valore di L/S imposto. 

In Tabella 5.28 e Tabella 5.29 sono riportati i risultati ottenuti per queste prove 

specifiche rispettivamente di assorbimento e rigenerazione. 
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Quanto alla fase di assorbimento, le prestazioni del processo in termini di efficienza di 

rimozione della CO2 non sono sembrati variare in maniera significativa se le soluzioni 

rigenerate sono state utilizzate al posto delle soluzioni alcaline contenenti solo sostanze 

pure. 

In riferimento alla fase di rigenerazione come può essere notato in Tabella 5.29, i valori 

di efficienza di rigenerazione complessiva ottenuti nelle prove R3a e R3b sono 

abbastanza simili. 

Tuttavia, la concentrazione di NaOH misurata nella prova R3b è stata più alta di quella 

osservata nel test R3b. 

Questa differenza può essere spiegata considerando che per il trattamento di prelavaggio 

condotto nella prova R3b sono state utilizzate principalmente le acque di scarto raccolte 

dopo il lavaggio finale del prodotto solido ottenuto nella prova R3a. 

Questa acqua di scarico ha presentato una concentrazione di NaOH di 0.55 mol/l dovuta 

alla sua aggiunta al prodotto solido della fase di rigenerazione che conteneva più di due 

litri di soluzione rigenerata. (vedi Tabella 5.29). 

Quindi, questi risultati indicano la fattibilità del riutilizzo delle soluzioni alcaline 

rigenerate nel processo integrato di assorbimento e rigenerazione, un fattore 

fondamentale per la sostenibilità di questo metodo di upgrading del biogas. 

Inoltre, appare possibile un’ottimizzazione nell’uso dell’acqua di processo, in realtà 

anche vantaggiosa se opportunamente condotta, ad esempio utilizzando l’acqua di 

scarto adottata per lavare il prodotto della reazione di rigenerazione per la fase di 

trattamento di prelavaggio. 

 

5.10.  Valutazione tecnico-economica del processo di assorbimento con 

rigenerazione 

 

Per questo processo la valutazione su scala industriale è stata svolta presupponendo che 

l'assorbimento sia eseguito utilizzando 3.8 eq/l di soluzione acquosa di NaOH in un 

rapporto pari a 9 litro di soluzione per Nm3, in modo da ottenere una qualità accettabile 

di biogas trattato (CH4 > 96 %) (Persson et al., 2006), immettendo biogas con 

composizione 50% CO2 e 50% CH4 in volume (Lombardi et al., 2012).  
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Per quanto riguarda la fase di rigenerazione, le prove su scala pilota hanno mostrato che 

usando la soluzione con NaOH 3.8 eq/l, l'efficienza complessiva della rigenerazione non 

può superare il 50 % (Lombardi et al., 2012b). I residui di APC devono essere lavati 

prima di essere utilizzati per la rigenerazione, per rimuovere cloruri (in particolare 

CaClOH), e anche per essere post- lavati dopo il processo di carbonatazione, al fine di 

migliorare ulteriormente il loro comportamento rispetto alla lisciviazione dei metalli, in 

modo conforme ai criteri di smaltimento per il conferimento in discarica dei rifiuti non 

pericolosi (Baciocchi et al., 2012). 

 

Ipotesi di impianto industriale e taglia dell’impianto 

 

E’ stata fatta un'ipotesi preliminare del processo su scala industriale per stimare la 

quantità di flusso di entrata e uscita e per definire un layout di massima dell’impianto, 

come illustrato nella Figura 5.54.  

 

 

Figura 5.54 Layout di massima di un ipotetico processo industriale di up-grading del biogas per assorbimento 

con rigenerazione  (Lombardi L. et al., 2012b). 

 

 

Il biogas viene alimentato da un opportuno compressore, alla colonna di assorbimento, 

ed è aggiornato a biometano; nell’analisi sono escluse le attrezzature per la sua 

consegna alla rete del gas naturale. La soluzione di assorbimento viene preparata 
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miscelando gli alcali e l'acqua; a valle della colonna di assorbimento la soluzione spenta 

viene inviata ad un reattore di carbonatazione in cui è messo in contatto con i residui di 

APC (precedentemente lavate) e ha luogo la reazione di rigenerazione, la sospensione 

viene poi filtrata separando la soluzione rigenerata che viene rimandata- dopo opportuna 

correzione di reagente e acqua - all'ingresso della colonna . I residui di APC in ingresso 

al processo vengono prima pre- lavati, l'impasto viene poi filtrata, le acque di scarico 

separate sono raccolte e conservato per un ulteriore trattamento; i residui di APC lavati 

vengono alimentati al reattore di carbonatazione dove vengono messi in contatto con la 

soluzione di assorbimento; la sospensione viene filtrata i residui di APC carbonatati 

vengono post - lavati, la sospensione risultante viene poi filtrata e le acque reflue 

separate sono raccolte e conservate per un ulteriore trattamento; i residui carbonatati e 

post-lavati richiedono uno smaltimento finale . 

È un dato di fatto che la quantità di residui di APC in ingresso sono proporzionali alla 

portata di biogas da trattare (Lombardi et al., 2012b ), come mostrato nella Tabella 1.  

 

 

Tabella 5.30 Quantità richieste di residui di APC in ingresso al variare delle dimensioni dell’impianto di up-

grading del biogas per assorbimento con rigenerazione. 

 

Annualmente sono richieste quantità abbastanza grandi di residui. 

Considerando che la produzione di residui di APC APC risulta circa il 3% in massa dei 

rifiuti in ingresso a un inceneritore, la produzione di 2-3 impianti della tipica gamma di  

dimensioni di quelli italiani (70.000-140.000 t/anno) può coprire il fabbisogno di residui 

di APC per un impianto di up- grading nel range di dimensioni da 200-300 Nm3/h .  

Dunque, la taglia di riferimento per le stime preliminari su scala industriale si è 

ipotizzata a 250 Nm3/h di biogas in ingresso. Sono possibili dimensioni maggiori, ma 

con un incremento delle distanze di fornitura. 

 Va aggiunto che le grandi discariche possono produrre più di 1.000 Nm3/h di biogas, 

quindi un impianto di up-grading del biogas da 250 Nm3/h può essere definito come un 

impianto di piccola taglia. 
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La portata media di ingresso e flussi in uscita del processo, in riferimento ad un 

trattamento di 250 Nm3/h di biogas, sono stati stimati a partire dai dati delle prove in 

scala pilota (Lombardi et al., 2012b ) e sono riassunti nella Tabella 5.31. 

 

 

 

Tabella 5.31 Caratteristiche dei flussi di ingresso e uscita dell’impianto di up-grading del biogas per 

assorbimento con rigenerazione. 

 

Valutazione economica 

 

Costi di capitale sono stati stimati considerando la colonna di assorbimento; il 

compressore di alimentazione del gas; tre serbatoi miscelati per pre - lavaggio, post- 

lavaggio e carbonatazione, pompe, tre filtropresse e tubazioni. Sono stati effettuati dei 

preventivi per i componenti principali e stimati i costi degli altri. E’ stato calcolato 

l'ammortamento annuale. 

I costi operativi sono stati calcolati ipotizzando 7.200 ore di funzionamento all'anno, 

compresi i costi della manodopera, energia elettrica, acqua, trattamento delle acque 

reflue; reagente per la correzione della soluzione rigenerata, manutenzione (calcolata 

come il 3.5% del costo del capitale) e la remunerazione del capitale finanziario 

(calcolato come il 7 % del costo di metà del capitale). 
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Inoltre, sono state fatte diverse ipotesi per quanto riguarda i residui di APC, che di solito 

sono classificati come rifiuti pericolosi.  

Nello scenario di base (scenario 1) il prezzo che viene pagato dall’impianto per i residui 

È lo stesso con il quale vengono smaltiti. 

In effetti, i residui di APC in uscita dopo i trattamenti di lavaggio e carbonatazione 

possono raggiungere le caratteristiche di rifiuti non pericolosi (Baciocchi et al., 2012). 

In questo caso, per l'immissione di residui di APC viene pagato dal produttore un prezzo 

abbastanza elevato per il loro trattamento, che rappresenta un reddito per il processo di 

Assorbimento con Rigenerazione. 

All'uscita del processo di Assorbimento con Rigenerazione i residui di APC non 

pericolosi possono essere disposti a costi inferiori (Scenario 2). Questo scenario è stato 

confrontato con il caso base in cui il processo è in grado di produrre residui di APC non 

pericolosi in uscita. 

La tabella 4 riassume i costi considerati e riporta il costo specifico di up-grading nei due 

casi (Scenario 1 e 2). 

 

Nello Scenario 1, i contributi più importanti per i costi complessivi sono dati dal 

reagente per la correzione (circa il 13%), il trattamento delle acque reflue (circa il 46%) 

e lo smaltimento finale dei residui di APC (33%). 

La possibilità di disporre dei residui di APC trattati come rifiuti non pericolosi (scenario 

2) permette la riduzione del costo specifico (0.39 €/kWh), che è ancora abbastanza 

elevato rispetto alle altre tecnologie convenzionali, il cui costo potenziamento specifico 

è ben al di sotto di 0.10 €/kWh di biometano  (Browne J, 2011). 

In questo caso, i principali contributi provengono ancora da reagente di correzione e dal 

trattamento delle acque reflue.
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Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di 

rimozione della CO2 da biogas di discarica 

 

6.1. Dimensionamento, progettazione, realizzazione e collaudo 

dell’impianto pilota 

 

L’impianto pilota che opera l’upgrading del biogas attraverso due stadi di rimozione 

della CO2 è basato sulla messa in serie dei processi di adsorbimento e assorbimento 

descritti. 

Tenuto conto delle diverse flessibilità dei due processi, con la fase di adsorbimento si 

intende catturare gran parte della CO2 da rimuovere complessivamente, per poi 

utilizzare il secondo stadio di assorbimento in colonna in una sorta di raffinazione, al 

fine di ottenere un gas ad elevata concentrazione di metano. 

In questa fase si intende effettuare un dimensionamento di massima con lo scopo di 

elaborare su questo delle soluzioni tecniche che consentano di collegare i due processi a 

partire dagli impianti pilota già esistenti.  

In relazione ai test effettuati per i due processi, ai fini di questa fase operativa le 

maggiori difficoltà riguardano le diverse modalità di funzionamento tra i due sistemi: 

come si vede in Figura 6.1, nei test di adsorbimento effettuati si denota che flussando 

biogas a varie portate all’interno dei reattori di carbonatazione, la miscela in uscita 

tende ad avere un contenuto di metano molto elevato sino a che la capacità di 

adsorbimento delle BA comincia ad esaurirsi, momento in cui inizia un lento 

decadimento della concentrazione di metano. La prima fase, nella quale la 

concentrazione di metano nel gas trattato è molto elevata e praticamente costante, ha 

una durata che varia in relazione al rapporto tra portata di gas trattato e quantità di 

ceneri utilizzate. 

In ogni caso le portate elaborate con i reattori di carbonatazione sono inferiori rispetto a 

quelle per le quali è dimensionata la colonna nella quale si testa il processo di 

assorbimento: di contro si può dire che quest’ultima presenta una certa flessibilità 

dovuta alla possibilità di modificare il rapporto gas/liquido tra una prova e l’altra. 
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In base a queste considerazioni, da un punto di vista di interazione dei due processi nel 

sistema in scala pilota, si ritiene di poter operare in due modi: 

 

 si tratta in colonna di assorbimento una quantità di gas già elaborato con il 

processo di adsorbimento, la cui miscela contiene una concentrazione in volume 

di metano superiore all’80%, ottenuta attraverso l’accumulo e la miscelazione 

del flusso in uscita dal primo stadio; 

 si opera in una configurazione tale da trattare il biogas nei reattori di 

carbonatazione nella fase  durante la quale la concentrazione in volume di 

metano  in uscita risulta elevata e piuttosto costante: quindi si elabora in colonna 

un gas che è frutto della miscelazione con un ulteriore flusso di biogas non 

trattato, con una concentrazione in volume di metano che sta tra l’80 e il 90%. 

 

Per la prima modalità di funzionamento si stima la quantità di gas necessaria a garantire 

una prova in colonna di almeno 10 minuti alla portata di 20 Nm3/h, pari a circa 3.3 Nm3. 

A questo punto, prendendo come riferimento i dati del Test 5-AD (Figura 6.1), condotto 

a 9 Nm3/(h·tBA), si valuta la composizione ottenuta dalla miscelazione dei primi 4 m3 in 

uscita dal processo. 
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Figura 6.1 Test 5-AD di riferimento per il dimensionamento del sistema nella prima modalità di 

funzionamento ipotizzata. 

 

Sulla base della stima effettuata, ipotizzando di trattare il biogas nei reattori di 

carbonatazione con un rapporto specifico gas/solido di 9 Nm3/(h·tBA) per circa un’ora e 

di miscelare il gas in uscita in questo lasso di tempo, si ottiene un quantitativo di gas di 

oltre 4 Nm3 con un contenuto di metano dell’88% in volume. 

Ipotizzando di operare con la seconda modalità sopra descritta, si ritiene opportuno 

trattare il gas utilizzando più reattori di carbonatazione in parallelo. 

Facendo riferimento ai risultati del Test 3-AD riportati in Figura 6.2, si ipotizza che 

ciascun reattore di adsorbimento lavori con un rapporto gas/solido intorno a 8 Nm3/h/t, 

operando nel campo di lavoro nel quale il gas in uscita ha un contenuto di metano in 

volume molto elevato e piuttosto costante: considerando una concentrazione in volume 

di metano in uscita da ciascun reattore pari al 97%, si stima il numero minimo di reattori 

in parallelo con i quali operare, in maniera tale da ottenere una miscela di gas da 
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elaborare in colonna dalla concentrazione in volume di metano di almeno l’80% e la 

portata pari a 20 Nm3/h, tenendo conto di completare tale valore di portata con un flusso 

di biogas non trattato con una composizione in volume 42% CO2 58% CH4. Il valore 

stimato per il minimo numero di reattori di adsorbimento che operino in parallelo in 

questa modalità di lavoro è pari a 5. 
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Figura 6.2 Test 3-AD di riferimento per il dimensionamento del sistema nella prima modalità di 

funzionamento ipotizzata. 

 

Progettazione 

 

Le principali specifiche da soddisfare nella progettazione del sistema in scala pilota di 

abbattimento della CO2 da biogas di discarica a due stadi sono: 

 

 uno stadio di adsorbimento e uno di assorbimento disposti in serie; 

 possibilità di svincolare i due stadi principali; 

 utilizzo come punto di partenza della progettazione degli impianti pilota già a 

disposizione; 
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 condizioni di lavoro di ciascun reattore, tra quelli effettivamente scelti per il 

trattamento di adsorbimento, nella configurazione di riferimento a 4 Nm3/h in 

alimentazione per ciascuno; 

 alimentazione della colonna di assorbimento con una portata compresa tra 15 e 

20 Nm3/h di biogas precedentemente trattato nello stadio di adsorbimento; 

 sistema di alimentazione del biogas capace di soddisfare la richiesta in portata e 

perdita di carico complessiva; 

 sistema di regolazione delle portate desiderate in ingresso ai diversi sottosistemi; 

 sistema di alimentazione dell’azoto ai reattori di adsorbimento al fine di liberare 

i vuoti delle BA dall’ossigeno; 

 strumentazione di misura per monitorare il comportamento dei due stadi di 

rimozione della CO2 da biogas al fine di valutare i parametri operativi, le 

efficienze di rimozione della CO2 e le caratteristiche termodinamiche e di 

composizione della miscela risultante dal trattamento sopra descritto; 

 strumentazione di misura per monitorare le condizioni di lavoro dei macchinari 

dell’impianto pilota indirettamente correlati ai processi da realizzare e per 

consentire agli operatori le necessarie regolazioni atte a garantire il 

funzionamento dei test.   

 

Layout 

 

A seguito anche delle considerazioni effettuate per il dimensionamento di massima del 

sistema, per prima cosa si ricerca una configurazione del sistema in grado di soddisfare 

le specifiche richieste, tenendo conto di sfruttare il più possibile gli elementi già 

esistenti nel laboratorio e delle caratteristiche e limitazioni di funzionamento di questi.  

In base a queste considerazioni l’impianto pilota per le prove del processo a due stadi 

può essere strutturato in vari modi, in particolare dopo una prima fase di si definiscono 

due possibili configurazioni. 

Le due configurazioni differiscono principalmente per la modalità nella quale sono 

collegati i due stadi di rimozione della CO2. 

In entrambe le configurazioni di lavoro il biogas viene prelevato, come nelle precedenti 

attività sperimentali a singolo stadio, da una sottostazione all’interno dell’impianto di 
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Casa Rota: con un opportuno sistema di valvole viene spillata la portata desiderata 

bypassando l’impianto, per poi reinserirla una volta trattata. 

Nel primo schema di impianto il biogas, opportunamente pretrattato e monitorato, viene 

fatto fluire a una portata intorno a 9 Nm3/h all’interno di due reattori contenenti le scorie 

pesanti disposti in serie, realizzando in tal modo il primo stadio di rimozione della CO2. 

In questa soluzione il gas trattato viene stoccato in un serbatoio di accumulo alla 

pressione di 8 bar con un volume di 500 l. La composizione del gas all’interno del 

serbatoio sarà la risultante dalla miscelazione dei flussi in uscita dal secondo reattore di 

adsorbimento, come descritto nel paragrafo precedente, in relazione alla prima modalità 

di funzionamento ipotizzata. 

Successivamente, la miscela di biogas contenuta nel serbatoio, viene fatta fluire 

all’interno della colonna di assorbimento per l’ulteriore depurazione dalla CO2: questa 

operazione viene effettuata regolando la pressione all’uscita del serbatoio mediante un 

sistema di regolatori di pressione e controllando i parametri di flusso. 

In questo tipo di soluzione i due stadi di rimozione della CO2 possono operare 

indipendentemente l’uno dall’altro, essendo appunto interposto un serbatoio di 

omogeneizzazione e accumulo del gas.  

Nel secondo schema di riferimento il secondo stadio di rimozione della CO2 viene 

alimentato praticamente in continuo. 

Una serie di reattori di carbonatazione disposti in parallelo vengono utilizzati per 

trattare una parte della portata in ingresso al sistema. Ogni reattore opera con una 

portata in ingresso di circa 4 Nm3/h: si ipotizza che il primo stadio lavori in un periodo 

di tempo tale che all’uscita di ciascun reattore si ottenga un flusso di gas con una 

concentrazione di metano elevata (superiore al 90%).  

Contemporaneamente una seconda linea di biogas bypassa il primo stadio per essere 

miscelata al biogas in uscita da questo, con la duplice finalità di riportare la 

composizione nei range processabili in colonna di assorbimento e allo stesso tempo 

poter garantire una portata tra i 15 e i 20 Nm3/h in ingresso al secondo stadio.  

In questa seconda soluzione le portate desiderate nelle diverse linee vengono realizzate 

effettuando delle regolazioni di pressione: in particolare nelle condutture di uscita dai 

reattori di carbonatazione le portate vengono equilibrate mantenendo le pressioni con 

una differenza tra l’una e l’altra intorno al 10%. 
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Scelta del layout dell’impianto pilota 

In questa fase di lavoro sono state ricercate le soluzioni per realizzare un impianto pilota 

nel quale testare la rimozione della CO2 attraverso due stadi costituiti da processi di 

adsorbimento e assorbimento collegati tra loro.  

Sono state identificate due modalità operative con l’intento anche di utilizzare le 

attrezzature pilota già esistenti presso la Discarica di Casa Rota. 

Sono state identificate le soluzioni impiantistiche che consentono di operare in queste 

condizioni di lavoro e ne sono stati analizzati i layout, i dispositivi ed i sistemi di misura 

e controllo da introdurre con le relative previsioni di costo. 

Tra le due configurazioni proposte, la prima viene individuata come più adatta 

all’utilizzo in qualità di impianto pilota, poiché molto più flessibile rispetto alle varie 

esigenze che possono nascere nel corso della verifica e messa a punto del 

funzionamento del processo. 

La seconda soluzione ha la caratteristica di apparire più vicina ad un potenziale utilizzo 

in scala reale. In effetti tale configurazione risulta decisamente più complessa e 

problematica da un punto di vista di messa a punto e gestione per test in scala pilota: 

non a caso anche le previsioni di costo per le principali attrezzature da predisporre 

risultano decisamente più elevate rispetto alla prima configurazione. 

La definizione di tale configurazione, seppur non perseguita nella realizzazione 

dell’impiantistica pilota, risulta comunque un utile punto di partenza per la successiva 

fase di analisi di fattibilità tecnica ed economica su scala industriale. 
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Realizzazione 

In questa sezione sono riportati i principali aggiornamenti operati sull’impianto pilota a 

due stadi di rimozione della CO2 da biogas realizzato.  

Le principali modifiche effettuate per la realizzazione dell’impianto di upgrading a due 

stadi, secondo la configurazione progettuale n. 1 – descritta nel precedente paragrafo - 

sono sintetizzabili in: 

 

 modifica della tubazione di mandata della soffiante a canali laterali che preleva 

il gas di discarica dalla stazione di captazione, in maniera tale da consentire 

l’alimentazione l’alimentazione del primo o del secondo stadio del processo; 

 aggiornamento dei sistemi di prese di misura e montaggio dei flussimetri per la 

misura della portata del gas in ingresso e uscita dal primo stadio di 

adsorbimento; 

 realizzazione dei sistemi di condizionamento e di eliminazione delle condense 

del gas in ingresso e uscita dal primo stadio di adsorbimento; 

 installazione del serbatoio di stoccaggio da 500 l e dei dispositivi necessari per 

l’utilizzo; 

 realizzazione delle tubazioni di collegamento tra il primo stadio del processo e il 

compressore, tra il compressore e il serbatoio di stoccaggio e tra il serbatoio di 

stoccaggio e il secondo stadio del processo; 

 aggiornamento della colonna di assorbimento con il montaggio della valvola per 

la regolazione della portata di alimentazione, dei flussimetri per la misura della 

portata di gas prima e dopo il trattamento e la modifica del sistema di 

condizionamento ed eliminazione della condensa del gas in uscita. 

 

In Figura 6.3 è mostrata la realizzazione di un semplice sistema di commutazione sulla 

tubazione di mandata della soffiante a canali laterali per consentire l’alimentazione del 

primo stadio di adsorbimento o del secondo con il gas di discarica prelevato dalla vicina 

sottostazione di captazione. 
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Figura 6.3 Sistema di commutazione per utilizzare la soffiante a canali laterali per alimentare il primo stadio 

di adsorbimento del processo. 

 

Per quanto riguarda i sistemi di prese di misura del gas in ingresso e uscita dal primo 

stadio dell’impianto pilota, questi sono stati modificati al fine di inserire due flussimetri 

per la misura della portata volumetrica. I flussimetri installati sono rotametri Yokogawa 

modello RAMC01 con un campo di portata tra 1.3 e 13 m3/h. 

Ciascun Rotametro deve essere disposto in posizione verticale e i collegamenti del 

Rotametro all’impianto sono due manicotti filettati 1/2" NPT femmina. In Figura 6.4 è 

riportato il sistema di raccordi in acciaio inox AISI 316L per il corretto collegamento 

del Rotametro al sistema di prese degli strumenti di misura e all’impianto. Per il 

collegamento di questi sistemi ai serbatoi contenenti le scorie di fondo sono stati dei 

collegamenti flessibili di diametro interno 25 mm. 
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Figura 6.4 Adeguamento del sistema di prese di misura. 

 

Per la stabilità del sistema di prese di misura così configurato è stato realizzato un 

supporto come quello disegnato in Figura 6.4. Per l’afferraggio delle tubazioni da 3/4” 

GAS si sono utilizzati cavallotti in acciaio inox AISI 304L. 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 185 di 312 

In Figura 6.5 si vede il sistema di prese di misura in ingresso al primo stadio di 

adsorbimento realizzato, nel quale sono montati la valvola a spillo per la regolazione 

della portata in ingresso, le sonde di temperatura e pressione, la presa per l’analizzatore 

di gas, la valvola di scarico delle condense e il rotametro per la misura della portata. 

 

 

Figura 6.5 La stazione di misura in ingresso al primo stadio di adsorbimento realizzata. 

 

A monte delle aree di monitoraggio del gas in ingresso e uscita dallo stadio di rimozione 

della CO2 dal biogas per adsorbimento sono stati installati due sistemi di 

condizionamento ed eliminazione delle condense per ridurre il titolo del gas. Per 

realizzare il raffreddamento del gas sono stati scelti due scambiatori a fascio tubiero a 

tubi corrugati in acciaio AISI 316 prodotti da MBS Srl. come quelli riportati in Figura 

6.6. 
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Figura 6.6 Scambiatori multitubo a tubi corrugati MBS MLI 60 1500 scelti per il raffreddamento del gas in 

ingresso e uscita dal primo stadio di adsorbimento. 

 

Il gas fluisce nei tubi posti all’interno, al fine di aumentare la superficie di scambio con 

acqua raffreddata. Ciascuno scambiatore è installato in posizione verticale. Per il 

supporto di ciascuno scambiatore è stato pensato un telaio in acciaio inox AISI 304 

come quello riportato in Figura 6.7. 
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Figura 6.7 Telaio di supporto dello scambiatore di calore. 

 

 

Per afferrare lo scambiatore si sono realizzati cavallotti in acciaio inox AISI 304L 

analoghi a quelli riportati in Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 Cavallotti tondi. 

 

Lo scambiatore è tenuto in posizione rialzata rispetto al terreno per consentire 

l’inserimento nella parte inferiore lato gas di un elemento che consenta la separazione 
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del condensato dal flusso di gas. Tale componente è stato pensato, in acciaio inox AISI 

316L, come quello disegnato in Figura 6.9. Il condensato viene raccolto in un 

contenitore in plexiglass, raffigurato in Figura 6.9. 

Il gas, di cui è stata eliminata la condensa, viene successivamente riscaldato mediante 

dei cavi scaldanti posti a contatto con ciascuna tubazione in uscita dai due scambiatori 

di calore. 

 

 

Figura 6.9 Fondo dello scambiatore di calore. 

 

Per raffreddare il gas di discarica in modo da condensare il vapore d’acqua contenuto 

nel mantello dello scambiatore deve essere introdotta acqua sufficientemente raffreddata 

Il raffreddatore installato raffredda l’acqua che viene poi fatta circolare all’interno di 

due scambiatori di calore controcorrente con il gas da trattare e trattato nel primo stadio 

del processo, in modo tale da abbassarne la temperatura e condensare l’acqua.  

Il raffreddatore scelto è un raffreddatore RIVACOLD di potenza nominale 2998 W 

(Figura 6.10) 
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Figura 6.10 Raffreddatore RIVACOLD CILLS150/404 scelto per il sistema di condizionamento del gas nel 

primo stadio del processo. 

 

In Figura 6.11 si osserva il sistema di condizionamento del gas in ingresso e uscita dal 

primo stadio di adsorbimento realizzato. 

 

Figura 6.11 Sistema di condizionamento del gas prima e dopo il trattamento realizzato. 
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In Figura 6.12 si vede il primo stadio di adsorbimento completato. 

 

 

Figura 6.12 Primo stadio di adsorbimento aggiornato delle stazioni di misura e il sistema di condizionamento 

del gas prima e dopo il trattamento. 

 

In Figura 6.13 e Figura 6.14 si vedono particolari del serbatoio di stoccaggio del gas 

interposto tra il primo e il secondo stadio di rimozione della CO2 dal gas di discarica. Il 

gas trattato nel primo stadio di adsorbimento e compresso con il compressore a pistoni 

entra nel serbatoio dalla presa in alto. Sulla presa in basso sono montati il riduttore di 

pressione per l’alimentazione del secondo stadio di assorbimento e la presa per la 

misura della composizione del gas (Figura 6.14). Sul serbatoio sono inoltre montati un 

manometro per la misura della pressione interna, una valvola di sicurezza tarata a 11 bar 

e una valvola di scarico sul fondo per lo scarico delle condense. 
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Figura 6.13 Serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316L per lo stoccaggio del gas trattato nel primo stadio. 

 

 

Figura 6.14 Particolare della tubazione di uscita del serbatoio di stoccaggio con il riduttore di pressione per 

l’alimentazione del secondo stadio di assorbimento e la presa di misura della composizione del gas accumulato. 

 

Il collegamento tra il primo stadio del processo e il compressore e tra il compressore e il 

serbatoio di stoccaggio sono stati realizzati con tubazioni flessibili di diametro interno 

25 mm mentre il collegamento tra il serbatoio di stoccaggio e il secondo stadio 

dell’impianto pilota è stato realizzato con tubazioni in HDPE da 1”. 

In Figura 6.15 si può osservare il montaggio completato dei due rotametri per la misura 

della portata del gas in ingresso e in uscita dal secondo stadio di assorbimento. I 
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flussimetri scelti in questo caso sono rotametri Yokogawa modello RAMC01 con un 

campo di portata tra 3.4 e 34 m3/h. 

 

 

Figura 6.15 Montaggio dei rotametri nella tubazione del gas in ingresso e uscita alla colonna di assorbimento. 

 

La regolazione della portata in ingresso al secondo stadio di assorbimento viene 

effettuata con una valvola a spillo montata sulla tubazione del gas prima della misura di 

portata (Figura 6.16). 
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Figura 6.16 Particolare della tubazione del gas in ingresso al secondo stadio di assorbimento. 

 

Infine è stato modificato il circolatore dell’acqua di raffreddamento del sistema di 

condizionamento del gas trattato nel secondo stadio per aumentarne le prestazioni 

(Figura 6.17) ed è stato applicato un ulteriore sistema di riscaldamento del gas posto a 

valle per mezzo di fili scaldanti autoregolanti. 

 

Figura 6.17 Installazione di un nuovo circolatore di acqua nel sistema di condizionamento del gas trattato nel 

secondo stadio di assorbimento. 
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Figura 6.18 Installazione del sistema di riscaldamento del gas trattato nel secondo stadio di assorbimento per 

mezzo di fili scaldanti autoregolanti. 

 

Verifiche di collaudo sull’impianto pilota realizzato 

 

In questa sezione viene descritta la fase di collaudo dell’ impianto pilota a due stadi di 

rimozione della CO2 dal gas di discarica realizzato. 

Le verifiche di collaudo programmate sono  state: 

 

 Verifica della tenuta del serbatoio di stoccaggio del gas trattato nel primo stadio 

di up-grading; 

 Collaudo del sistema di condizionamento (raffreddamento, rimozione del 

condensato e riscaldamento) del gas; 

 Verifica della tenuta del primo stadio di up-grading; 

 Verifica della tenuta della colonna di assorbimento; 

 Verifica del funzionamento della strumentazione di misura; 

 Verifica del flussaggio corretto e della regolazione nel sistema BABIU e 

caricamento del serbatoio di stoccaggio; 

 Verifica del flussaggio corretto e della regolazione della portata nella colonna di 

assorbimento; 
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 Verifica del funzionamento in serie; 

 Verifica della possibilità di svincolare i due stadi principali.  

 

Verifica della tenuta del serbatoio di stoccaggio del gas trattato con il sistema 

BABIU 

Tra il primo e il secondo stadio di rimozione della CO2 da biogas è stato inserito come 

detto un serbatoio di stoccaggio del gas trattato nel primo sistema al fine di utilizzarlo in 

maniera appropriata per il trattamento con assorbimento successivo. 

Il serbatoio in acciaio inox AISI 316L, ha una capacità di 500 l (Figura 6.19). L’oggetto 

in esame è in sicurezza anche per quanto riguarda la pressione di esercizio (11 bar (g) a 

fronte di 8 bar (g) richiesti). 

Tale serbatoio in acciaio inox AISI 316, come descritto nel Capitolo 0, è collegato 

rispettivamente: 

 Al compressore a pistoni da una delle due prese nella parte superiore, munita di 

valvola a sfera per l’isolamento ; 

 Alla tubazione di ingresso alla colonna di assorbimento da una delle due prese 

nella zona inferiore, munita di valvola a sfera per l’isolamento del serbatoio 

 Ad una valvola di sicurezza tarata a 11 bar (g) collegata alla presa nella zona 

superiore; 

 Ad un manometro per la misura della pressione all’interno del serbatoio dalla 

presa frontale superiore, con possibilità di esclusione tramite valvola a sfera; 

 A due ulteriori valvole a sfera, una sulla presa nel fondo del reattore per 

l’eliminazione di eventuali condense e l’altra nella zona inferiore adibita allo 

scarico rapido o all’allacciamento di una pompa a vuoto per eventuale necessità 

di svuotamento. 
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Figura 6.19 Serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316L. 

 

Per prima cosa è stata verificata la tenuta del serbatoio di stoccaggio del gas. 

Per procedere a verificare la tenuta a gas del serbatoio in oggetto sono state chiuse tutte 

le valvole presenti, fatta eccezione per quella di alimentazione. A questo punto è stato 

immessa aria nell’impianto fino a raggiungere una pressione di 9 bar (g), superiore al 

valore nominale di funzionamento. 
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Figura 6.20 Lettura della pressione del serbatoio sul manometro durante il riempimento. 

 

Dopo aver atteso il tempo necessario alla stabilizzazione della pressione si è effettuato 

una prima lettura della pressione mediante manometro collegato al serbatoio. 

Trascorsi circa 15 minuti si è effettuata una seconda lettura verificando una caduta di 

pressione: dunque si è proceduto alla ricerca delle perdite con l’ausilio di una soluzione 

saponosa e alla loro eliminazione sostituendo le parti difettose e sigillando i raccordi. 

Eliminate le perdite è stata effettuata nuovamente la prova di tenuta del serbatoio di 

stoccaggio: è stata immessa nuovamente aria fino a raggiungere la pressione di 9 bar 

relativi all’atmosfera e verificato che non ci fosse una caduta dopo 15 minuti. 

Si è verificato anche che il serbatoio può essere scaricato rapidamente a pressione 

atmosferica aprendo una valvola di scarico posta nella zona inferiore. 

Successivamente il serbatoio è rimasto caricato a 9 bar relativi all’atmosfera per 24 ore: 

dopo questo periodo di tempo non è stata rilevata alcuna caduta di pressione. 

Di conseguenza si è potuto riempire il serbatoio con il fluido di lavoro, ovvero il biogas, 

e effettuare nuovamente le verifiche già eseguite con aria. 
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Collaudo del sistema di condizionamento del biogas 

A monte delle aree di monitoraggio del gas in ingresso e uscita al sistema di rimozione 

della CO2 dal biogas per adsorbimento sono posti due sistemi di raffreddamento ed 

eliminazione delle condense per ridurre il titolo del gas. Per realizzare ciò come già 

descritto nel Capitolo 0 sono stati montati due scambiatori a fascio tubiero riportati in 

Figura 6.11. Il gas fluisce nei tubi posti all’interno, al fine di aumentare la superficie di 

scambio con acqua raffreddata. Ciascuno scambiatore è posizionato in posizione 

verticale.  

Per raffreddare il gas di discarica in modo da condensare il vapore d’acqua contenuto 

nel mantello dello scambiatore deve essere introdotta acqua sufficientemente 

raffreddata.  

Per verificare il funzionamento dei due nuovi sistemi di deumidificazione dell’impianto 

prima di tutto si è verificato la tenuta ad acqua del circuito dell’acqua riempiendo il 

circuito chiuso  

L’aria presente nel circuito è stata evacuata mediante le apposite valvole di sfogo 

automatiche poste una in cima al serbatoio di accumulo del refrigeratore d’acqua e 

.l’altra nella parte più alta del circuito dell’acqua. 

Il circuito è stato portato ad una pressione di 2 bar relativi all’atmosfera, superiore alla 

pressione di lavoro, che non supererà 100 mbar (g). La pressione è stata controllata 

durante un intervallo di tempo di circa 30 minuti tramite il manometro collegato al 

serbatoio di accumulo, e non è stata rilevata alcuna caduta. 

Quindi si è proceduto a verificare il funzionamento del sistema di raffreddamento e 

circolazione dell’acqua e dei due sistemi di riscaldamento del gas all’uscita da ciascuno 

scambiatore. 

L’acqua di raffreddamento fluisce nei due scambiatori dalle prese nella parte inferiore 

dei due scambiatori ed esce dalle tubazioni poste superiormente dopo aver riempito 

correttamente il mantello di ciascuno dei due scambiatori, per poi ricircolare nel 

serbatoio di accumulo. 

La portata di acqua è facilmente regolabile tramite il circolatore montato sulla tubazione 

in ingresso al serbatoio di accumulo, inoltre è possibile parzializzare la portata o 
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escludere uno dei due scambiatori mediante l’utilizzo di valvole a sfera poste in 

ingresso e in uscita da ciascuno scambiatore. 

E’ stato verificato il raggiungimento della temperatura dell’acqua impostata attraverso il 

termostato del refrigeratore controllando la temperatura dell’acqua in uscita dai mantelli 

attraverso i due termometri inseriti nelle tubazioni, e il funzionamento dei fili scaldanti 

autoregolanti montati a valle. 

Durante il test di collaudo del primo stadio di rimozione della CO2 da biogas si è 

verificata l’effettiva condensazione di parte dell’acqua contenuta nel gas saturo in 

ingresso e la sua eliminazione nel sistema convogliatore del gas alla base di ciascuno 

scambiatore, con la caduta nei raccoglitori in plexiglass (Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.21 Eliminazione delle condense durante il test di collaudo. 

 

Durante il collaudo dei due deumidificatori del biogas, all’ingresso e uscita del sistema 

di adsorbimento sono state misurate la temperatura e l’umidità relativa tramite un 

igrometro (Figura 6.22). 
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Figura 6.22 Verifica dell’abbassamento del valore di umidità relativa del gas in uscita dai sistemi di 

deumidificazione. 

 

In entrambi i sistemi il biogas è entrato in condizioni di saturazione: in uscita dal primo 

sistema di deumidificazione è stato rilevato un valore di umidità relativa del 22,4% alla 

temperatura di 25,9°C, mentre in uscita dal secondo un valore di umidità relativa del 

24% alla temperatura di 26,1°C 

E’ stato verificato anche il corretto funzionamento del sistema di deumidificazione 

posto nella tubazione del gas in uscita dal secondo stadio di up-grading del biogas. 

In questa parte dell’impianto era già presente un sistema di raffreddamento del gas ed 

eliminazione del condensato. Come detto nel Capitolo 0, è stato modificato il 

circolatore dell’acqua di raffreddamento per aumentarne le prestazioni e ha applicato un 

ulteriore sistema di riscaldamento del gas posto a valle per mezzo di fili scaldanti 

autoregolanti. I componenti introdotti hanno funzionato regolarmente. 
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Figura 6.23 Verifica di funzionamento del sistema di deumidificazione del gas modificato nel secondo stadio. 

 

Verifica della tenuta del primo stadio di up-grading 

La verifica della tenuta dei due reattori di adsorbimento è stata effettuata collegando 

innanzitutto il compressore a pistoni presente nell’impianto alla tubazione di 

alimentazione del sistema (Figura 6.24). 

 

 

Figura 6.24 Collegamento del compressore a pistoni al primo stadio di adsorbimento per il riempimento. 
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Sono stati chiusi i coperchi superiori e anteriori dei due reattori sigillando le guarnizioni 

in gomma. E’ stata chiusa la valvola a sfera posta nella tubazione in uscita dal sistema, 

sono state chiuse le valvole a sfera atte allo scarico delle condense e quelle poste nelle 

prese di misura; le prese di misura rimanenti sono state tappate. 

Un manometro è stato collegato al sistema di prese di misura sulla tubazione in ingresso 

ai reattori (Figura 6.25). 

 

 

Figura 6.25 Inserimento di un manometro nel sistema di prese di misura del primo stadio dell’impianto. 

 

A questo punto l’impianto così sezionato è stato riempito con aria e portato alla 

pressione di 2 bar (g). E’ stata rilevata una caduta della pressione, per cui mediante 

l’utilizzo di una soluzione saponosa sono state ricercate ed eliminate le perdite. 

Eliminate le rimanenti perdite è stata ripetuta la prova di tenuta a 2 bar (g) con esito 

positivo. 
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Verifica della tenuta della colonna di assorbimento 

In riferimento al secondo stadio di up-grading del biogas, ovvero alla colonna di 

assorbimento, si è proceduto effettuando la prova di tenuta separatamente per il circuito 

del gas e il circuito della soluzione di lavaggio. 

Per quanto riguarda il circuito del gas si è operato chiudendo innanzitutto tutte le 

valvole a sfera di alimentazione o scarico e tappando tutte le prese di misura. Si sono 

inoltre chiuse le valvole della tubazione della soluzione in uscita dalla colonna e si è 

tappato provvisoriamente il raccordo di alimentazione della soluzione di lavaggio nella 

colonna di assorbimento. 

Si è quindi tappata la tubazione del gas in uscita dalla colonna. Nella camera con le 

prese di misura del gas in ingresso alla colonna di assorbimento si è inserito un 

manometro per la misura della pressione relativa all’atmosfera.  

Successivamente, dopo aver collegato la mandata di un compressore ad aria alla camera 

con le prese di misura del gas in ingresso al secondo stadio di up-grading del biogas , si 

è riempito il sistema con aria fino a portarlo alla pressione di 2 bar (g). 

Alcune piccole perdite, anche se poco rilevanti, sono state trovate ed eliminate. 

A questo punto si è ripetuta la prova di tenuta con aria e non è stata rilevata alcuna 

caduta di pressione. Lo stesso esito positivo si è avuto ripetendo ulteriormente la prova 

con il fluido di lavoro (biogas). 
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Figura 6.26 Collegamento del compressore a pistoni al primo stadio di adsorbimento per il riempimento. 

 

La prova di tenuta del circuito della soluzione di assorbimento è stata effettuata 

riempiendolo con acqua dal serbatoio di preparazione della soluzione. I raccordi di 

alimentazione e scarico del gas  

Laddove sono state rilevate delle perdite i raccordi sono stati sigillati, quindi si è 

ripetuta la prova di tenuta con esito positivo. 

 

Verifica del funzionamento della strumentazione di misura 

Gli strumenti di misura permanentemente collegati all’impianto da collaudare e di cui si 

acquisiscono le misure sono stati: 

 termocoppie per la misura della temperatura ; 

 trasduttore di pressione barometrico; 

 trasduttori di pressione differenziale; 

 rotametri per la misura delle portate volumetriche. 

Per l’acquisizione su pc sono utilizzate schede Field Point della National Instrument. 

Le termocoppie installate dal sono 8, di cui 4 sulle tubazioni di ingresso e uscita dei due 

stadi, 2 nello spazio di testa dei reattori di adsorbimento e due per il monitoraggio della 

temperatura della soluzione in ingresso e uscita dalla colonna di assorbimento. Tutte e 8 
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le termocoppie hanno funzionato correttamente e le misure sono state regolarmente 

acquisite. 

I trasduttori differenziali sono collegati alle prese di misura previste sulle tubazioni del 

gas in ingresso e uscita da entrambi gli stadi. Si è verificato che le misure di pressione 

fossero rilevate e acquisite correttamente con l’idonea funzione di trasferimento 

impostata. 

Si è proceduto analogamente per i 4 rotametri posti in ingresso e uscita ai due stadi 

dell’impianto, verificando i dati in relazione alle diverse  

 

Verifica del flussaggio corretto e della regolazione nel sistema di adsorbimento e 

caricamento del serbatoio di stoccaggio 

 

La verifica del funzionamento del flussaggio del gas nel primo stadio di up-grading del 

biogas è stato effettuato inizialmente alimentando i due reattori scarichi. 

Per prima cosa si è fatto fluire gas utilizzando la soffiante a canali laterali a monte del 

sistema.  

 

 

Figura 6.27 Utilizzo della soffiante a canali per alimentare il primo stadio di up-grading. 
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L’aspirazione del compressore è stata temporaneamente bypassata attraverso due 

valvole a sfera poste una sull’aspirazione del compressore e una sulla tubazione del gas 

in uscita dai reattori, in modo tale da scaricare in atmosfera (Figura 6.28). 

 

 

Figura 6.28 Flussaggio nel primo stadio con scarico in atmosfera. 

 

Prima e dopo l’attraversamento dei reattori l’aria è fluita nei sistemi di deumidificazione 

messi in funzione e di misura di portata, temperatura e pressione differenziale. 

La soffiante a canali laterali è stata impostata al massimo numero di giri per ottenere un 

sufficiente margine di pressione in ingresso al sistema, mentre con il regolatore di 

portata si è impostata la portata al valore di progetto di 9 Nm3/h (Figura 6.29). E’ stato 

verificato che tale portata si mantenesse piuttosto costante e che la portata istantanea del 

gas in uscita non differisse da quella in ingresso di un valore superiore all’accuratezza 

degli strumenti di misura. 

Tale verifica è stata effettuata anche regolando la portata volumetrica del gas in ingresso 

per valori inferiori e superiori a quello nominale, operando con il regolatore di portata 

posto a monte del primo stadio di up-grading (Figura 6.29). 
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Figura 6.29 Sistema di prese di misura con il regolatore di portata in ingresso al primo stadio. 

 

Successivamente i reattori sono stati caricati con le scorie di fondo di inceneritore 

(bottom ash) e si è ripetuto il flussaggio (Figura 6.30). 
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Figura 6.30 Riempimento dei due reattori BABIU con le bottom ash. 

 

Per effetto della rimozione della CO2 dal biogas ad opera delle bottom ash si è osservata 

una ingente riduzione della portata volumetrica del gas in uscita dal primo stadio, 

secondo le aspettative. 

Il gas in uscita dal primo stadio è stato compresso con il compressore a pistoni al fine di 

riempire il serbatoio di stoccaggio collegato alla mandata, fino alla pressione di 8 bar 

(g). 

Con un analizzatore di gas è stata controllata la composizione del gas in ingresso e 

uscita dal primo stadio, oltre a quella del gas immesso nel serbatoio da 500 litri. 

Da questi controlli è stato verificato un rilevante ingresso di ossigeno dal compressore a 

pistoni, dovuto a più cause.  

La prima causa individuata ed eliminata è stata il malfunzionamento di una 

elettrovalvola per lo scarico dell’acqua sul fondo del serbatoio posto sull’aspirazione del 

compressore a pistoni. 

Inoltre durante il funzionamento dell’impianto si è constatato che all’aspirazione del 

compressore si genera una depressione: questa è dovuta al fatto il compressore ha una 

portata di aspirazione nettamente più elevata della portata del gas in uscita dal primo 

stadio di up-grading, che deve essere stoccato. 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 209 di 312 

Si è ovviato a questa problematica collegando un inverter al motore in modo tale da 

poter regolare il numero di giri e quindi la portata di aspirazione del compressore e 

aumentando il rapporto di riduzione del numero di giri dell’albero del compressore 

rispetto all’albero motore. 

 

 

Figura 6.31 Inverter del motore. 

 

A seguito di questa modifica, è stata verificata tramite l’inverter la corrente assorbita dal 

motore riducendo il numero di giri, assicurandosi che non si allontanasse dalla corrente 

nominale indicata dal produttore. Per evitare surriscaldamenti nel caso di utilizzo a 

basso numero di giri del motore del compressore si è utilizzato un ventilatore. 

A seguito di queste modifiche non è stato rilevato ingresso di aria nell’impianto, fatta 

eccezione per quello già presente nel biogas prelevato dalla sottostazione della 

Discarica di Casa Rota. 

Al termine del riempimento del serbatoio di stoccaggio la tubazione di collegamento tra 

il compressore e il serbatoio è stata correttamente scaricata del gas in eccesso (Figura 

6.32). 
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Figura 6.32 Scaricamento della tubazione di alimentazione del serbatoio di stoccaggio dal compressore al 

termine del riempimento. 

 

Verifica del flussaggio corretto e della regolazione della portata nella colonna di 

assorbimento 

 

L’alimentazione del secondo stadio dell’impianto con il gas trattato nel primo stadio e 

stoccato nel serbatoio da 500 litri deve garantire una portata nominale di gas di 20 

nNm3/h per almeno 10 minuti. 

Per procedere al collaudo di funzionalità del secondo stadio di up-grading si è proceduto 

caricando innanzitutto il serbatoio di stoccaggio alla pressione di 8 bar (g). La soffiante 

a canali laterali è stata correttamente esclusa dall’impianto e si è aperta la valvola sulla 

tubazione in uscita dal serbatoio di stoccaggio per il collegamento alla tubazione di 

ingresso alla colonna di assorbimento (Figura 6.16). 

 

Si è impostata una pressione al riduttore posto sull’uscita del serbatoio di stoccaggio 

(Figura 6.14) idonea a coprire le perdite di carico dell’impianto, quindi si è proceduto ad 

aprire la valvola posta a valle del riduttore per consentire l’alimentazione della colonna 

di assorbimento del gas contenuto all’interno del serbatoio di stoccaggio. 

La portata è stata regolata attraverso il regolatore di flusso collegato alla tubazione in 

ingresso al secondo stadio (Figura 6.16). 

Il flussaggio nel secondo stadio di rimozione della CO2 da biogas ha funzionato 

correttamente alla portata nominale di 20 Nm3/h per un intervallo di tempo di oltre 10 

minuti. 
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Verifica del funzionamento in serie 

Una volta verificato il funzionamento di tutte le sezioni dell’impianto è stato collaudato 

l’impianto nel suo complesso. 

E’ stato fatto fluire il biogas dalla vicina sottostazione nel primo stadio di rimozione 

della CO2 alla portata di 9.2 m3/h, con i sistemi di deumidificazione in ingresso e uscita 

in funzione: il gas trattato è stato compresso con il compressore a pistoni per il 

riempimento del serbatoio di stoccaggio fino a 8 bar (g). Nessun ingresso di aria nella 

tubazione è stato rilevato, fatta eccezione per quello già presente nel collettore della 

sottostazione di biogas. 

Una volta riempito il serbatoio alla pressione corretta si è effettuato lo svuotamento per 

l’alimentazione della colonna di assorbimento.  

Il secondo stadio è stato alimentato regolando la portata in ingresso a circa 20 m3/h per 

un periodo di tempo superiore a 10 minuti. Anche nel secondo stadio si è tenuto il 

sistema di deumidificazione in funzione e ha operato correttamente. Ci si è assicurati 

che la composizione del gas in ingresso alla colonna di assorbimento corrispondesse a 

quella del gas precedentemente miscelato nel serbatoio di stoccaggio. 

 

6.2. Risultati delle prove sperimentali 

 

Nei paragrafi seguenti, vengono riportati i risultati dei test ottenuti grazie all’utilizzo in 

serie dei processi di up-grading del biogas descritti nel capitolo precedente. In 

particolare, sono stati analizzati i dati acquisiti dal processo di adsorbimento di biogas 

su bottom ashes, da quello di assorbimento in colonna con una soluzione di idrossidi di 

sodio e sua successiva rigenerazione con residui APC e, infine, le prove di calcimetria 

per completare il bilancio di massa e stabilire l’effettiva quantità di CO2 rimossa durante 

il processo di carbonatazione. 

Lo scopo delle prove, è stato quello di identificare i parametri descritti in precedenza 

che più influenzano le prestazioni dei vari processi; inoltre, si è cercato di trovare le 

condizioni ottimali per garantire il miglior funzionamento dell’impianto. 

I parametri operativi dei test sono stati i seguenti: 
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 Portata specifica primo stadio: 4 ÷ 10 Nm3/htBA 

 Portata nominale secondo stadio: 20 Nm3/h 

 Rapporto L/G secondo stadio: 1 ÷ 4,5 l/Nm3 

 Concentrazione NaOH in soluzione secondo stadio: 2,8 eq/l 

 Rapporto tra Ca(OH)2 e Na2CO3 rigenerazione: 1,2 

 

L’idea è stata quella di eseguire almeno due prove per ogni portata specifica di biogas in 

ingresso al processo per caratterizzare completamente la prova di adsorbimento. Il 

rapporto Liquido/Gas nella prova di assorbimento, è stato invece fissato di conseguenza, 

in base alla qualità del biogas stoccato e da raffinare in colonna.  

Per il calcolo del volume di biometano prodotto è stato considerato anche il volume 

prodotto nella fase di transitorio dato che in un processo che lavori in continuo si ha la 

necessità di introdurre azoto solo per l’avviamento dell’impianto. E’ stato considerato 

biometano in quanto la CO2 in uscita dal primo stadio del processo nel periodo di 

transitorio risultava essere nulla. Naturalmente in uscita non si aveva una 

concentrazione di metano tale da poterlo considerare biometano ma questo solo per il 

fatto che durante il periodo di transitorio si ha in uscita dal primo stadio di adsorbimento 

tutto l’azoto utilizzato per eliminare l’ossigeno presente nei reattori prima dell’inizio di 

ogni test e per mettere in sicurezza l’impianto. 

Il calcolo del volume di biometano ottenuto durante la fase di transitorio è stato 

effettuato tramite un bilancio in massa imponendo la quantità di metano in ingresso 

uguale alla quantità di metano in uscita dato che durante tutto il tempo di transitorio la 

CO2 in uscita è pari allo 0%. Tale procedimento risulta avere una buona 

approssimazione poichè in tale processo la quantità media di metano trattenuta è 

inferiore al 2%. 

 

Prova No. 1T 

La prova sperimentale è stata realizzata elaborando nel primo stadio di adsorbimento 

una portata specifica di 8.8 Nm3/(h·tBA)]. I due reattori di adsorbimento posti in serie sono 

stati caricati con circa 970 kg di BA complessivamente, dopo che da queste sono stati separati 

manualmente i metalli più grossolani.  



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 213 di 312 

E’ stato effettuato il flussaggio iniziale con azoto con una portata di 4.5 Nm3/h, 

monitorando il contenuto di ossigeno nel gas in uscita dal primo stadio. Il flussaggio di 

azoto è stato interrotto una volta raggiunto un contenuto di ossigeno nel flusso di uscita 

inferiore a 0.2 vol%, dopo 10-15 minuti. 

Successivamente è stato condotto il test facendo attraversare le BA dal gas di discarica 

alla portata di riferimento descritta. 

Il gas trattato ha una concentrazione volumetrica media di ingresso di 58.7 di CH4 e 40.5 di CO2 

con una temperatura medi in ingresso di 28.4 °C. 

La durata del test è stata di 164 minuti, durante i quali si è raggiunto dopo 67 minuti il 

superamento del valore dell’1% di tenore di CO2 nel gas trattato. La concentrazione 

volumetrica di CO2 inoltre ha raggiunto il valore del 4% dopo 85 minuti di trattamento. 

In Tabella 6.1 sono riassunte le condizioni operative del test. 

 

Prova No. 1T-AD   

BA  970 ± 14.1 [kg] 

Portata  8.5 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata specifica  8.8 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  164 [min] 

Patm  994 [mbar] 

CH4 media IN  58.7 ± 0.6 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.5 ± 0.7 [Vol.%] 

CH4 max 98.6 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 67 [min] 

Tempo CO2 4%  85 [min] 

Volume biometano  10.54 [Nm3] 

Tmedia GAS IN  28.4 ± 2.2 [°C] 

Tmedia GAS OUT  28.1 ± 0.7 [°C] 

Tmedia GAS R1  34 ± 3.3 [°C] 

Tmedia GAS R2  30.9 ± 4.1 [°C] 

Tmax  40.5 [°C] 

Tabella 6.1 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 1T-AD – 8.8 Nm3/(h·tBA) 

 

Nel corso della prova sperimentale sono stati effettuati tre riempimenti alla pressione di 

8 bar(g) nel serbatoio di stoccaggio a valle del primo stadio di adsorbimento. 

La Figura 6.33 mostra gli andamenti della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 

registrati durante il test nel gas in ingresso e in uscita dai reattori di adsorbimenti. 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 214 di 312 

Nella stessa figura sono evidenziati anche i periodi temporali durante i quali sono stati 

realizzati i tre stoccaggi di gas. 
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Figura 6.33 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 1T-AD – 8.8 Nm3/(h·tBA). 

Il criterio con il quale sono stati realizzati gli stoccaggi in questa prova è stato quello di 

riempire il serbatoio ogni volta fino alla pressione di 8 bar(g). Prima e al termine di 

ciascun riempimento è stato misurato il tenore di CO2: quando è stato registrato un 

valore superiore al 4%, il gas è stato raffinato con il secondo stadio di assorbimento, 

altrimenti è stato reimmesso nell’impianto dalla sottostazione di prelievo. 

I risultati delle misure sono riportati in Tabella 6.2 

. 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 76.3  8.6  2.5  0 

1° stoccaggio condizioni finali  88 1.1 0.7 8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 85.7 1.3 0.2  0 

2° stoccaggio condizioni finali  89  9  0.3  8 

3° stoccaggio condizioni iniziali 87.5 2.8 0.9 0 

3° stoccaggio condizioni finali  76.6 16.6 0.8 8 

Tabella 6.2 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di stoccaggio 

prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 1T – 8.8 Nm3/(h·tBA). 
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Come si nota in Tabella 6.2, prima del primo caricamento il contenuto iniziale del 

serbatoio a pressione atmosferica (derivante da prove precedenti) presenta una 

concentrazione di metano già superiore a quella caratteristica del biogas, di contro il 

tenore di CO2 ha una concentrazione superiore a quella del biometano: dopo il primo 

riempimento del serbatoio a 8 bar (g) e dunque dopo la miscelazione con il gas trattato 

nello stadio di adsorbimento, la concentrazione della CO2 è scesa a valori molto 

inferiori al 4%.  

Successivamente è stato realizzato un secondo stoccaggio a 8 bar (g), dopo il quale è 

stata misurata di nuovo una concentrazione del gas con concentrazione di CO2 inferiore 

al 4%. In entrambi i casi non è stato raggiunto un valore elevato di contenuto di metano 

nel serbatoio a causa della presenza di aria nel serbatoio nelle condizioni iniziali. 

E’ stato realizzato un ulteriore riempimento del serbatoio fino alla pressione di 8 bar (g), 

al termine del quale la concentrazione volumetrica di CO2, superiore al valore di 4% 

ricercato, è tale da richiedere la raffinazione del gas con lo stadio di assorbimento. 

A questo scopo è stata condotta la prova di assorbimento con soluzione acquosa di 

NaOH, le cui condizioni operative e i risultati sono riportati in Tabella 6.3. 

 

 

Prova No. 1T-AS 

Portata della soluzione 85.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.7 [eq/l] 

Rapporto L/G 4.31 [l/Nm3] 

CO2 IN 18.1 [Vol. %] 

CO2 OUT 4.6 ± 1.3 [Vol. %] 

CH4 IN 78.7  [Vol. %] 

CH4 OUT 90.5 ± 1 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.7 ± 0.6 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 17.4 ± 0.5 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 21.3 ± 0.3 [°C] 

Temperatura gas OUT 18.8 ± 3.3 [°C] 

Temperatura soluzione IN 33.7 ± 1.4 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 19.7 ± 0.1 [°C] 
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Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.15 [eq/l] 

Loading factor  0.55 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  77.5 ± 6.1 [%] 

Tabella 6.3 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 1T-AS – 

8.8 Nm3/(h·tBA). 

 

Da un primo confronto tra la Tabella 6.2 e la Tabella 6.3 si può notare che le 

concentrazioni di CO2 del gas in ingresso al secondo stadio di assorbimento sono di 

poco superiori rispetto a quelle registrate all’interno del serbatoio. Ciò è probabilmente 

dovuto a un errore di misura dello strumento, oltre che al verificarsi di una miscelazione 

più omogenea del gas stoccato all’interno del serbatoio: ciò può determinare valori 

leggermente differenti delle misure della composizione del gas da raffinare per misure 

condotte in istanti temporali successivi.  

Il trattamento del gas nello stadio di assorbimento è stato realizzato con una 

concentrazione di NaOH della soluzione di assorbimento di 2.7 eq/l e un rapporto 

liquido/gas di 4.31 l/Nm3, ovvero una portata elevata della soluzione di lavaggio, di 85 

l/h.  

Lo stadio di assorbimento ha lavorato con una buona efficienza di rimozione, pari al 

77.5%, ma ciò non è stato sufficiente a garantire la produzione di un gas dalle 

caratteristiche analoghe a quelle del biometano. Questo risultato ha messo in evidenza la 

necessità di introdurre nella colonna di assorbimento biogas caratterizzato da 

concentrazioni di CO2 inferiori. 

Sia la soluzione di lavaggio che la soluzione spenta, raccolta all’uscita della colonna, 

sono state analizzate mediante titolazione acida con HNO3 al fine di determinare 

rispettivamente la concentrazione effettiva di NaOH e il contenuto di carbonati. 

In Figura 6.34 sono riportate le curve della titolazione acida per la soluzione di 

assorbimento in ingresso allo stadio di assorbimento e per la soluzione spenta. Viene 

riportata anche la curva di titolazione di un campione prelevato negli istanti iniziali 

della prova, in fase transitoria. 
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Figura 6.34 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 1T-AS – 8.8 Nm3/(h·tBA). 

 

La concentrazione di CO3
2- nella soluzione spenta, misurata mediante la titolazione, è 

risultata pari a 2.15 eq/l, mentre quella effettiva di NaOH all’ingresso è risultata pari a 

2.7 eq/l, mettendo in evidenza una non completa conversione da NaOH a Na2CO3. 

Non è stata effettuata per questo test una rigenerazione della soluzione spenta. 

 

Prova No. 2T 

 

Il test n°2 è stato condotto, per la prova di adsorbimento, a una portata specifica di circa 

8 Nm3/h, la quale ha permesso una durata della prova di 200 minuti, con un 

superamento della concentrazione volumetrica di CO2 del 4% dopo 113 minuti. È stato 

così possibile riempire 2 volte il serbatoio (il primo caricamento arrivando fino a 8 bar e 

il secondo a 5,5 bar) di biometano pronto per essere teoricamento immesso in rete. Il 

terzo stoccaggio ha invece visto la concentrazione di CH4 abbassarsi drasticamente, 

sintomo del fatto che la capacità di rimozione di CO2 delle scorie stava terminando, 

dando così la possibilità di accumulare un volume sufficiente di biogas da raffinare in 

colonna di assorbimento. 

Dall’esperienza acquisita nel primo test sperimentale è stato deciso di modificare la 

strategia della prova in quanto non era stato possibile produrre biometano nello stadio di 

assorbimento utilizzando la strategia utilizzata nel primo test. 
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Questa volta è stato deciso di stoccare e di reimmettere nell’impianto di discarica il 

biometano prodotto nel sistema di adsorbimento fino a quando la CO2 in uscita da 

questo stadio risultava inferiore al 4%. Una volta raggiunta questa concentrazione di 

CO2 in uscita è stato caricato il serbatoio di accumulo per poi immettere questo gas 

contenuto nel serbatoio di accumulo nel secondo stadio del processo. 

Utilizzando tale strategia sono stati prodotti 2 caricamenti del serbatoio fino a 8 bar e 

5,5 bar rispettivamente di biometano e successivamente è stato accumulato un gas con 

una concentrazione finale di CO2 pari al 7% da immettere nello stadio di assorbimento. 

Vista la buona riuscita della nuova strategia adottata, apparte per il test numero 3, è stata 

sempre adottata questa strategia del 4% di CO2. 

 

Prova No. 2T-AD   

BA  980 ± 14.1 [kg] 

Portata  7.9 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata specifica  8.1 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  200 [min] 

Patm  993 [mbar] 

CH4 media IN  60.4 ± 0.5 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.8 ± 0.6 [Vol.%] 

CH4 max 99.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 97 [min] 

Tempo CO2 4%  113 [min] 

Tmedia GAS IN  24.4 ± 3.2 [°C] 

Tmedia GAS OUT  25.1 ± 2.6 [°C] 

Tmedia GAS R1  29.4 ± 6.8 [°C] 

Tmedia GAS R2  24.9 ± 4.6 [°C] 

Tmax  39.8 [°C] 

Tabella 6.4 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 2T-AD – 8.1 Nm3/(h·tBA) 
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Figura 6.35 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 2T-AD – 8.1 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 79  18.3  0.9  0 

1° stoccaggio condizioni finali  97 2.1 0.2 8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 97 2.1 0.2  0 

2° stoccaggio condizioni finali  97  1  0.3  5.5 

3° stoccaggio condizioni iniziali 97.7 1.1 0.3 0 

3° stoccaggio condizioni finali  92.8 7 0.2 8 

Tabella 6.5 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di stoccaggio 

prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 2T – 8.1 Nm3/(h·tBA). 

 

Grazie a una concentrazione minore di anidride carbonica in ingresso alla colonna 

rispetto alla prova precedente, è stato possibile abbassare il rapporto L/G in modo da 

garantire una portata di 40 l/h. Anche la concentrazione di NaOH è leggermente 

inferiore rispetto al valore desiderato. Nonostante ciò, il processo di upgrading ha avuto 

successo, ottenendo un biometano con 96,8% di CH4 e 2,3% di CO2 e un’efficienza di 

rimozione della CO2 del 75,9%.  
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Prova No. 2T-AS 

Portata della soluzione 40 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.65 [eq/l] 

Rapporto L/G 2.04 [l/Nm3] 

CO2 IN 8.8 [Vol. %] 

CO2 OUT 2.3 ± 0.8 [Vol. %] 

CH4 IN 91.8 ± 0.4 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.8 ± 1.1 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.6 ± 1.2 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.4 ± 0.8 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 25 ± 0.1 [°C] 

Temperatura gas OUT 21.9 ± 1.4 [°C] 

Temperatura soluzione IN 40.4 ± 0.5 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 22.7 ± 0.2 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.25 [eq/l] 

Loading factor  0.55 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  75.9 ± 0.9 [%] 

Tabella 6.6 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 2T-AS – 

8.1 Nm3/(h·tBA). 

Come era prevedibile ed è possibile verificare sul grafico di Figura 6.36, la reazione non 

è stata completa (vi è presenza infatti di idrossidi residui), molto probabilmente a causa 

della bassa concentrazione della CO2 (difficoltà di assorbimento) nel biogas in ingresso. 
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Figura 6.36 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 2T-AS – 8.1 Nm3/(h·tBA). 

Anche in questo caso non è stata effettuata una rigenerazione della soluzione spenta. 

 

Prova No. 3T 

 

Questa prova è stata realizzata con una portata specifica di 9.9 Nm3/(h·tBA) di un gas 

con composizione media di 60.6% CO2 e 42.2% CH4 in volume. In Tabella 6.7 sono 

riportate le condizioni di lavoro del test. 

 

Prova No. 3T-AD   

BA  980 ± 14.1 [kg] 

Portata  9.7 ± 0.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  9.9 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  103 [min] 

Patm  977 [mbar] 

CH4 media IN  60.6 ± 0.5 [Vol.%] 

CO2 media IN  42.2 ± 0.4 [Vol.%] 

CH4 max 99.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 37 [min] 

Tempo CO2 4%  45 [min] 

Tmedia GAS IN  19.5 ± 1.5 [°C] 

Tmedia GAS OUT  20.3 ± 1 [°C] 

Tmedia GAS R1  27.4 ± 3.1 [°C] 

Tmedia GAS R2  23.3 ± 3.3 [°C] 

Tmax  31.3 [°C] 

Tabella 6.7 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 3T-AD – 9.9 Nm3/(h·tBA) 
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In Figura 6.37 si può osservare il contenuto di CO2 e CH4 misurato nel gas in ingresso e 

in uscita dallo stadio di adsorbimento nel corso della prova. 
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Figura 6.37 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 3T-AD – 9.9 Nm3/(h·tBA). 

 

In Tabella 6.8 sono riportate le misure condotte su una presa collegata al serbatoio 

prima e dopo ciascuno degli stoccaggi di gas effettuati nel corso della prova. 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 80.3  19.2  0.1  0 

1° stoccaggio condizioni finali  94  6  0  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 94  6   0  0 

2° stoccaggio condizioni finali  84.1 15.9  0  5.5 

Tabella 6.8 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di stoccaggio 

prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 3T – 9.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Il contenuto iniziale di CO2 nel gas miscelato all’interno del serbatoio di stoccaggio a 

pressione atmosferica è risultato elevato, pari al 19% vol., derivante da prove 

precedenti. Con il trattamento nel primo stadio di adsorbimento e lo stoccaggio a una 

pressione di 8 bar(g) del gas di uscita (1° stoccaggio), tale contenuto di CO2 è stato 
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ridotto notevolmente fino ad un valore del 6%. Non sono state raggiunte le 

caratteristiche di biometano, anche se oltre alla portata relativamente elevata di 9.9 

Nm3/(h·tBA) utilizzata, va tenuto conto dell’elevato tenore di CO2 verificato 

inizialmente.  

Tale gas stoccato è stato elaborato in colonna di assorbimento: in Tabella 6.9 sono 

riportate le condizioni operative e i risultati del secondo stadio del processo. 

 

Prova No. 3T-AS stoccaggio 1 

Portata della soluzione 20.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.75 [eq/l] 

Rapporto L/G 1 [l/Nm3] 

CO2 IN 6 [Vol. %] 

CO2 OUT 2.1 ± 0.2 [Vol. %] 

CH4 IN 94.9 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.9 [Vol. %] 

Portata di gas IN 20 ± 1.1 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 19 ± 1.1 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 19.9 [°C] 

Temperatura gas OUT 17.8 ± 0.7 [°C] 

Temperatura soluzione IN 34.3 ± 0.2 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 20.1 ± 0.5 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.35 [eq/l] 

Loading factor  0.67 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  65.8 ± 4.5 [%] 

Tabella 6.9 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 3T-AS – 

9.9 Nm3/(h·tBA) prova di assorbimento No. 1. 

 

La prova di assorbimento è stata realizzata con un basso rapporto L/G pari a 1, che ha 

comunque consentito, date le condizioni iniziali del gas ingresso alla colonna, di 

raggiungere le qualità desiderate. 

In Figura 6.38 sono riportati i risultati delle analisi di titolazione acida condotte sulla 

soluzione in ingresso e uscita dalla colonna di assorbimento. 
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Figura 6.38 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 3T-AS – 9.9 Nm3/(h·tBA) prova di assorbimento No. 1 

 

La concentrazione di CO3
2- nella soluzione spenta, misurata attraverso titolazione, è 

stata pari a 2.35 eq/l, mentre quella di ingresso di NaOH è stata di 2.75 eq/l, mostrando 

anche in questo caso una conversione non completa da NaOH a Na2CO3 (Figura 6.38). 

 

Il secondo riempimento del serbatoio con il gas trattato nei reattori di adsorbimento (2° 

stoccaggio) è stato realizzato alla pressione di 5.5 bar(g) ed è stato misurato un 

contenuto di CO2 nel gas miscelato di 15.9% vol. (Tabella 6.8). 

Anche in questo caso il gas stoccato è stato successivamente trattato in colonna di 

assorbimento, alle condizioni di lavoro riportate insieme ai risultati in Tabella 6.10. 

 

Prova No. 3T-AS stoccaggio 2 

Portata della soluzione 90.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.85 [eq/l] 

Rapporto L/G 4.52 [l/Nm3] 

CO2 IN 16.7  [Vol. %] 

CO2 OUT 3.9 ± 0.8 [Vol. %] 

CH4 IN 85.6  [Vol. %] 

CH4 OUT 96.2 ± 1.4 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.9 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 17.2 ± 0.8 [Nm3/h] 
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Temperatura gas IN 17.3 ± 0.1 [°C] 

Temperatura gas OUT 15.9 ± 0.8 [°C] 

Temperatura soluzione IN 31.7 ± 1.1 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 26.7 ± 10.6 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 1.8 [eq/l] 

Loading factor  0.5 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  79.9 ± 4 [%] 

Tabella 6.10 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 3T-AS 

– 9.9 Nm3/(h·tBA) prova di assorbimento No. 2. 

 

Il test di assorbimento è stato condotto con un rapporto L/G pari a 4.52, necessario per 

raggiungere le caratteristiche desiderate del gas trattato. 

In Figura 6.39 si possono osservare le curve delle analisi di titolazione acida condotte 

sui campioni di soluzione in ingresso e uscita dal secondo stadio di assorbimento. 
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Figura 6.39 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 3T-AS – 9.9 Nm3/(h·tBA) prova di assorbimento No. 2. 

 

Per questa prova è stata misurata una concentrazione di NaOH in ingresso di 2.85 eq/l, 

mentre la concentrazione di Na2CO3 nella soluzione spenta è risultata di 1.8 eq/l. 

Il volume di soluzione spenta raccolto durante questa prova di assorbimento è stato 

trattato nell’unità di rigenerazione allo scopo di valutarne l’efficienza di rigenerazione. 
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La Tabella 6.11 riporta le misure principali sui volumi in ingresso e uscita del pre-

trattamento di lavaggio, del processo di rigenerazione e del trattamento di lavaggio 

finale realizzati per la soluzione spenta prodotta dalla prova di assorbimento descritta in 

Tabella 6.10. Questi dati comprendono il volume e la composizione della soluzione 

trattata nel test di rigenerazione, la quantità dei residui di APC e l’acqua utilizzata in 

ciascuna fase di lavaggio insieme al volume e alla composizione della soluzione 

ottenuta dopo la fase di rigenerazione, il rapporto effettivo R tra gli equivalenti di Ca 

reattivo inserito con i residui di APC e gli equivalenti di CO3
2- nella soluzione spenta, il 

peso secco e la soluzione assorbita dei prodotti solidi. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 7.01 l 

Tamponamento totale 2.8 eq/l 

Concentrazione idrossidi 1 eq/l 

Concentrazione carbonati 1.8 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.83 kg 

Volume acqua di lavaggio 9.14 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.28 kg 

Acqua assorbita 1.29 l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 8.07 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 6.17 l 

Concentrazione idrossidi 1.98 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 60.95 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.65 kg 

Soluzione assorbita 2.12 l 

R 1.5 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 8.81 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.46 kg 

Soluzione assorbita 1.88 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 8.94 l 
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Tabella 6.11 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 3T-R – 9.9 Nm3/(h·tBA) rigenerazione della soluzione spenta della prova di assorbimento No. 2. 

 

 

Figura 6.40 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 3T-

R – 9.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 4T 

 

La prova di adsorbimento del test n°4 è stata condotta a una portata specifica di circa 7 

Nm3/(h·tBA). La durata della prova è stata di 227 minuti e il valore di svolta e di 

superamento di CO2 del 4% si sono verificati rispettivamente dopo 64 e 92 minuti.  

Durante questa prova non è stato possibile ottenere neanche un caricamento del 

serbatoio con gas della qualità del biometano. Questo è dovuto probabilmente a un 

cattivo funzionamento delle scorie. Vedendo, durante la prova, che la qualità del biogas 

in uscita non era idonea alla produzione di biometano, è stato deciso di fare un primo 

caricamento fino al raggiungimento di una pressione di soli 5.5 bar, ottenendo così, nel 

secondo stoccaggio, un biogas in volume e concentrazioni tali da garantire una buona 

prova in colonna di assorbimento. Una volta ottenuto il gas da raffinare nella fase di 

assorbimento, la prova di adsorbimento è stata portata avanti senza successivo accumulo 

nel serbatoio fino all’esaurimento quasi completo delle scorie. Il biogas trattato in 

quest’ultimo stadio, non è stato ulteriormente raffinato, in quanto di qualità 

eccessivamente bassa rispetto ai valori richiesti dalla campagna di prove.  
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Prova No. 4T-AD   

BA  980 ± 14.1 [kg] 

Portata  6.8 ± 0.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  6.9 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  227 [min] 

Patm  989 [mbar] 

CH4 media IN  61 ± 0.7 [Vol.%] 

CO2 media IN  41.1 ± 0.7 [Vol.%] 

CH4 max 99.2 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 64 [min] 

Tempo CO2 4%  92 [min] 

Tmedia GAS IN  18.7 ± 0.8 [°C] 

Tmedia GAS OUT  20 ± 0.6 [°C] 

Tmedia GAS R1  27.9 ± 3.8 [°C] 

Tmedia GAS R2  22.5 ± 2.3 [°C] 

Tmax  34.1 [°C] 

Tabella 6.12 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 4T-AD – 6.9 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.41 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 4T-AD – 6.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 88 12  0  0 

1° stoccaggio condizioni finali  92.2 5.4 0.3  5.5 

2° stoccaggio condizioni iniziali 92.9 5.4   0.3  0 

2° stoccaggio condizioni finali  90.3  9.2  0.2 8 
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Tabella 6.13 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 4 – 6.9 

Nm3/(h·tBA). 

 

La prova di assorbimento è stata invece condotta a una portata di 40 l/h, con un rapporto 

liquido/gas di medio valore. Il test ha garantito la produzione di biometano, ma con il 

valore di efficienza di rimozione minore di tutta la campagna di prove. Si può trovare 

una spiegazione di tale fenomeno nella non completa reazione, testimoniata dalla 

presenza di una concentrazione elevata di idrossidi residui.  

 

Prova No. 4T-AS 

Portata della soluzione 40.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.75 [eq/l] 

Rapporto L/G 2.03 [l/Nm3] 

CO2 IN 9.7  [Vol. %] 

CO2 OUT 3.7 ± 0.7 [Vol. %] 

CH4 IN 92.1 ± 0.1 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.8 ± 0.5 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.7 ± 0.8 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.6 ± 0.4 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 19.4 ± 0.1 [°C] 

Temperatura gas OUT 18.2 ± 1.4 [°C] 

Temperatura soluzione IN 30.4 ± 0.2 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 22.8 ± 4.8 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.1 [eq/l] 

Loading factor  0.52 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  64.2 ± 7.4 [%] 

Tabella 6.14 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 4T-AS 

– 6.9 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.42 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 4 – 6.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Durante il quarto test, è stata portata avanti la rigenerazione della soluzione spenta in 

uscita dalla colonna di assorbimento.  

Il primo aspetto che caratterizza tale prova rispetto alle altre è il fatto che, grazie alla 

forte somiglianza fra le soluzioni spenta di fine e inizio prova, è stato possibile 

miscelare le due soluzioni, ottenendo così un maggior volume da trattare e facilitare la 

buona riuscita della prova di rigenerazione. Se infatti, un piccolo volume non implica 

nella teoria un’influenza negativa sul buon esito del test, questo può portare a delle 

difficoltà tecniche dovute agli strumenti utilizzati. 

Analizzando i dati in tabella, è possibile notare come i valori di efficienza e contenuto di 

idrossidi nella soluzione rigenerata siano in linea con quelli previsti e con quelli della 

prova precedente. Si evidenzia però un valore di R leggermente superiore rispetto a 

quello ipotizzato di partenza; questo è probabilmente dovuto a un errore nella stima 

della perdita di peso durante il primo lavaggio (in particolare una sovrastima) che ha 

portato a un maggiore utilizzo del reagente rispetto a quello richiesto. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 6.23 l 

Tamponamento totale 2.75 eq/l 

Concentrazione idrossidi 0.65 eq/l 

Concentrazione carbonati 2.10 eq/l 
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PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.90 kg 

Volume acqua di lavaggio 9.48 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.43 kg 

Acqua assorbita 1.21 l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 8.27 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 5.38 l 

Concentrazione idrossidi 1.85 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 58.03 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.81 kg 

Soluzione assorbita 2.04 l 

R 1.61 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 8.91 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.65 kg 

Soluzione assorbita 2.08 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 8.74 l 

Figura 6.43 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 4T-R – 6.9 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.44 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 4T-

R– 6.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 5T 

 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 232 di 312 

La portata specifica di biogas in ingresso ai reattori della prova di adsorbimento è stata, 

come per il Test n°2, di circa 8 Nm3/(h·tBA). Rispetto alla precedente prova però, questa 

ha avuto risultati peggiori. Prima di tutto la durata è stata decisamente minore (133 min 

contro 200 min); inoltre anche i valori di breakthrough e 4% di CO2 sono stati raggiunti 

in anticipo. Questo ha avuto come prevedibile conseguenza una peggior riuscita della 

prova. È stato possibile infatti ottenere solo un riempimento del serbatoio con 

biometano, con una relativa rimozione di anidride carbonica inferiore alla precedente 

(12.8 kg/tBA contro 18.3 kg/tBA). La causa di questo risultato è sicuramente da ricercare 

nel mal funzionamento delle scorie, probabilmente causato da una loro peggiore qualità 

(ad esempio contenuto di umidità o di idrossido di calcio) rispetto a quelle utilizzate 

nelle prove precedenti. 

 

Prova No. 5   

BA  980 ± 14.1 [kg] 

Portata  7.7 ± 0.3 [Nm3/h] 

Portata specifica  7.9 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  133 [min] 

Patm  992 [mbar] 

CH4 media IN  60.8 ± 0.4 [Vol.%] 

CO2 media IN  41.4 ± 0.6 [Vol.%] 

CH4 max 99.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 60 [min] 

Tempo CO2 4%  81 [min] 

Tmedia GAS IN  19.9 ± 1 [°C] 

Tmedia GAS OUT  21.1 ± 0.6 [°C] 

Tmedia GAS R1  25.8 ± 4.3 [°C] 

Tmedia GAS R2  21.5 ± 4.1 [°C] 

Tmax  30.8 [°C] 

Tabella 6.15 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 5T-AD – 7.9 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.45 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 5T-AD – 7.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 85.7  14.3  0  0 

1° stoccaggio condizioni finali  97.1 2.3 0  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 97.1 2.3   0  0 

2° stoccaggio condizioni finali  89.8  9.3  0.2 8 

Tabella 6.16 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 5T – 7.9 

Nm3/(h·tBA). 

 

La qualità del biogas da raffinare in colonna è comunque simile a quella di prove 

precedenti. Essendo le concentrazioni del gas simili a quelle del precedente test, è stato 

scelto di utilizzare una portata di 40 l/h con rapporto L/G di 2.11 l/Nm3. 

In questo caso però, poiché la concentrazione volumetrica di CO2 in ingresso è 

leggermente inferiore a quella del Test n°4T, è stata ottenuto un maggior valore di 

efficienza di rimozione. 

 

Prova No. 5T-AS 

Portata della soluzione 40.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.80 [eq/l] 

Rapporto L/G 2.11 [l/Nm3] 
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CO2 IN 9  [Vol. %] 

CO2 OUT 2.6 ± 0.6 [Vol. %] 

CH4 IN 90.2 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.1 ± 0.6 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 17.1 ± 0.3 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 20.4 ± 0.3 [°C] 

Temperatura gas OUT 18.1 ± 1.2 [°C] 

Temperatura soluzione IN 31.7 ± 0.4 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 24.1 ± 3.7 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.15 [eq/l] 

Loading factor  0.54 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  74.3 ± 5.9 [%] 

Tabella 6.17 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 5T-AS 

– 7.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Per quanto riguarda la quantità di idrossidi residui e carbonati sono stati ottenuti valori 

in linea con le prove precedenti.  

 

 

Figura 6.46 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 5T-AS – 7.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Non è stata effettuata la rigenerazione della soluzione spenta. 
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Prova No. 6T 

 

Durante questa prova il biogas è stato fatto fluire attraverso i reattori a una portata 

specifica di 7 Nm3/(h·tBA), come avvenuto per il Test n°4. In questo caso però, i risultati 

fra le due prove sono abbastanza simili. Unica differenza che ha portato ad avere una 

migliore qualità del biometano prodotto è il ritardo, durante questa prova, del 

superamento del valore limite del 4% di CO2. Questo ha permesso di avere un 

biometano di qualità migliore durante il primo caricamento. Durante il secondo 

stoccaggio però, la qualità delle scorie è comunque scesa e la loro capacità di rimozione 

di anidride carbonica pure, ottenendo un biogas da trattare nel secondo stadio 

dell’impianto simile a quello del test con uguale portata specifica.  

 

Prova No. 6T-AD   

BA  920 ± 14.1 [kg] 

Portata  6.4 ± 0.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  7 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  201 [min] 

Patm  982 [mbar] 

CH4 media IN  60 ± 0.3 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.8 ± 0.3 [Vol.%] 

CH4 max 99.1 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 99 [min] 

Tempo CO2 4%  127 [min] 

Tmedia GAS IN  20.1 ± 0.4 [°C] 

Tmedia GAS OUT  21.2 ± 0.2 [°C] 

Tmedia GAS R1  28.8 ± 4.4 [°C] 

Tmedia GAS R2  23.7 ± 3.9 [°C] 

Tmax  33 [°C] 

Tabella 6.18 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 6T-AD – 7 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.47 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 6T-AD – 7 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 90.4 9.2  0.3  0 

1° stoccaggio condizioni finali  97.7  1.6 0.2  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 97.7  1.6   0.2  0 

2° stoccaggio condizioni finali  90.3  8.8  0.5  8.7 

Tabella 6.19 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 6T – 7.9 

Nm3/(h·tBA). 

 

Essendo i valori di ingresso del biogas in linea con quelli delle precedenti prove, è stata 

fatta circolare la soluzione all’interno della colonna a una portata di 40 l/h. Si può dire 

che la scelta è stata opportuna in quanto, sia i valori di efficienza, che di qualità di 

biometano, che di contenuto di carbonati in soluzione spenta, sono in linea con le 

aspettative. 

 

Prova No. 6T-AS 

Portata della soluzione 40.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.75 [eq/l] 

Rapporto L/G 2 [l/Nm3] 

CO2 IN 9 [Vol. %] 
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CO2 OUT 3.1 ± 0.5 [Vol. %] 

CH4 IN 91 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.5 ± 0.5 [Vol. %] 

Portata di gas IN 20 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.6 ± 0.1 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 18.6 [°C] 

Temperatura gas OUT 18.4 ± 0.7 [°C] 

Temperatura soluzione IN 30.6 ± 0.2 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 18 ± 0.9 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.1 [eq/l] 

Loading factor  0.52 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  68.4 ± 4.7 [%] 

Tabella 6.20 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 6T-AS 

– 7.9 Nm3/(h·tBA). 

 

La qualità della soluzione analizzata dal campione di inizio prova è decisamente 

inferiore rispetto a quella di fine prova, sia in termini di tamponamento totale che di 

contenuto di carbonati. Questo dato è un’ulteriore prova a conferma del fatto che i primi 

minuti del test in colonna servono a raggiungere le condizioni di regime affinché la 

reazione di assorbimento avvenga in maniera regolare.   

 

 

Figura 6.48 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 6T-AS – 7 Nm3/(h·tBA). 
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Prova No. 7T 

 

La portata specifica scelta per la prova di adsorbimento del presente test è stata di 6 

Nm3/(h·tBA). A causa della bassa portata, i tempi della prova si sono dilatati, come era 

prevedibile che fosse. La durata totale è stata infatti di 245 minuti, mentre i tempi di 

breakthrough e superamento del 4% del volume di anidride carbonica sono stati 

rispettivamente di 117 e147 minuti. La prova ha consentito di ottenere almeno un 

serbatoio di biometano con pressione a 8 bar. Per il secondo stoccaggio però è stato 

deciso di riempire il serbatoio fino a 9,7 bar in maniera tale da spingere la prova fino al 

punto di avere un biogas con un valore di CO2 idoneo a ottenere una prova in colonna di 

assorbimento differente da quelle precedenti. 

 

Prova No. 7T-AD   

BA  900 ± 14.1 [kg] 

Portata  5.4 ± 0.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  6 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  245 [min] 

Patm  982 [mbar] 

CH4 media IN  60.2 ± 0.4 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.9 ± 0.5 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 117 [min] 

Tempo CO2 4%  147 [min] 

Tmedia GAS IN  19.5 ± 1.1 [°C] 

Tmedia GAS OUT  20.7 ± 0.9 [°C] 

Tmedia GAS R1  27.9 ± 5.4 [°C] 

Tmedia GAS R2  20.8 ± 2.2 [°C] 

Tmax  34.7 [°C] 

Tabella 6.21 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 7T-AD – 6 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.49 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 7T-AD – 6 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 86 14  0  0 

1° stoccaggio condizioni finali  97.1  2.4 0.3  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 97.1  2.4   0.3  0 

2° stoccaggio condizioni finali  90.8  8  0.3  9.7 

Tabella 6.22 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 7T – 6 

Nm3/(h·tBA). 

 

Poiché il biogas in uscita dal reattore di adsorbimento era caratterizzato da una 

concentrazione di anidride carbonica del 8%, è stato deciso di imporre una portata 

liquida alla prova di assorbimento leggermente più bassa delle prove precedenti (30 l/h). 

Questa scelta, ha garantito la raffinazione completa del biogas, in quanto, la sua 

concentrazione media di anidride carbonica, è leggermente inferiore al limite di 

produzione di biometano. Un aspetto positivo della prova è l’alto contenuto di carbonati 

nella soluzione spenta, prova del fatto che la reazione è avvenuta meglio rispetto ai 

precedenti test. 

 

Prova No. 7T-AS 

Portata della soluzione 30.0 [l/h] 
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Concentrazione di NaOH 2.7 [eq/l] 

Rapporto L/G 1.5 [l/Nm3] 

CO2 IN 8 [Vol. %] 

CO2 OUT 2.9 ± 0.5 [Vol. %] 

CH4 IN 90  [Vol. %] 

CH4 OUT 95.5 ± 0.5 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.8 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.2 ± 0.2 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 21 ± 0.3 [°C] 

Temperatura gas OUT 18.2 ± 0.4 [°C] 

Temperatura soluzione IN 27 ± 0.3 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 21.9 ± 2 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.23 [eq/l] 

Loading factor  0.6 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  67.5 ± 5.2 [%] 

Tabella 6.23 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 4 – 6.9 

Nm3/(h·tBA). 

 

Anche in questo caso però vi è sempre una presenza di idrossidi residui e il campione 

iniziale della soluzione è stato scartato in quanto non rappresentante della reazione nelle 

condizioni di regime.  

 

 

Figura 6.50 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 7T-AS – 6 Nm3/(h·tBA). 
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Durante questo test è stata portata avanti la reazione di rigenerazione della soluzione 

spenta. Come si può notare dalla tabella, il volume che è stato possibile ricavare in 

uscita dalla colonna di assorbimento è abbastanza ridotto rispetto ai 10 l di partenza. 

Questo è dovuto principalmente a due fattori: allo scarto del primo litro di soluzione 

relativo al periodo di transitorio iniziale per raggiungere le condizioni di regime; alla 

bassa portata utilizzata durante la prova, che ha portato a un minor consumo di 

soluzione per trattare il volume di biogas stoccato nel serbatoio.  

Per quanto riguarda la riuscita della prova, è possibile dire che sia efficienza di 

rigenerazione che contenuto finale di idrossidi sono in linea con la tendenza generale 

delle prove e quindi con le aspettative. Anche in questo caso, come nella precedente 

rigenerazione, è stato sottostimato il rapporto R. In realtà, è stata sovrastimata la perdita 

di peso del primo lavaggio, portando così a un maggior utilizzo di reagente rispetto a 

quello ipotizzato; di conseguenza, anche il rapporto fra reagente e carbonati è 

aumentato.  

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 5.18 l 

Tamponamento totale 2.73 eq/l 

Concentrazione idrossidi 0.5 eq/l 

Concentrazione carbonati 2.23 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.67 kg 

Volume acqua di lavaggio 8.37 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.13 kg 

Acqua assorbita 1.19 l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 7.20 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 4.55 l 

Concentrazione idrossidi 2.10 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 58.55 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.41 kg 

Soluzione assorbita 1.75 l 
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R 1.44 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 7.33 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.30 kg 

Soluzione assorbita 1.59 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 7.07 l 

Figura 6.51 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 7T-R – 6 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.52 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 7T-

R – 6 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Prova No. 8T 

 

Anche il Test n°8 è stato condotto con una portata di biogas attraverso reattori di 

adsorbimento di circa 6 Nm3/(h·tBA). La prima differenza che è possibile notare 

confrontando le due prove è la diversa durata della prova, sia in termini totali che in 

termini di superamento di breakthrough e %CO2 > 4. Nonostante siano state raggiunte 

prima le condizione di %CO2 > 4 rispetto alla prova con uguale portata specifica, è stato 

comunque possibile stoccare due serbatoi di biometano, uno a 8 bar e uno a 2.5 bar. Il 

biogas accumulato nel terzo stoccaggio, caratterizzato dal 10% di CO2, è stato poi 

raffinato in colonna.  
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Prova No. 8T-AD   

BA  930 ± 14.1 [kg] 

Portata  5.5 ± 0.4 [Nm3/h] 

Portata specifica  5.9 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  288 [min] 

Patm  992 [mbar] 

CH4 media IN  60.3 ± 1.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.4 ± 0.5 [Vol.%] 

CH4 max 97.2 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 94 [min] 

Tempo CO2 4%  126 [min] 

Tmedia GAS IN  23 ± 1.5 [°C] 

Tmedia GAS OUT  24.3 ± 1.3 [°C] 

Tmedia GAS R1  31.1 ± 3.9 [°C] 

Tmedia GAS R2  27.8 ± 4.5 [°C] 

Tmax  31.1 [°C] 

Tabella 6.24 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 8T-AD – 5.9 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.53 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 8T-AD – 5.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 84.4 13.1  0.7 0 

1° stoccaggio condizioni finali  95.2  2.2 0.4  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 95.2  2.2   0.4  0 

2° stoccaggio condizioni finali  96.9  2.5  0.3  2.5 
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3° stoccaggio condizioni iniziali 96.9 2.5 0.3 0 

3° stoccaggio condizioni finali  89.7 10 0.2 9.6 

Tabella 6.25 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 8T – 5.9 

Nm3/(h·tBA). 

 

La prova di assorbimento è stata portata avanti con una portata di 60 l/h, garantendo 

così la rimozione di CO2 dal 10.8% al circa 3% e ottenendo un biogas le cui 

caratteristiche sono idonee a quelle degli standard di biometano. Di conseguenza, grazie 

a una così importante rimozione, è stata raggiunta un’efficienza del 76% circa. 

 

Prova No. 8T-AS 

Portata della soluzione 60.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.75 [eq/l] 

Rapporto L/G 3 [l/Nm3] 

CO2 IN 10.8  [Vol. %] 

CO2 OUT 2.8 ± 0.9 [Vol. %] 

CH4 IN 90  [Vol. %] 

CH4 OUT 96.8 ± 1 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.8 ± 0.1 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18  [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 18.7  [°C] 

Temperatura gas OUT 17.9 ± 0.9 [°C] 

Temperatura soluzione IN 27.1 ± 0.7 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 27.9 ± 5.9 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 1.7 [eq/l] 

Loading factor  0.46 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  76.1 ± 7.7 [%] 

Tabella 6.26 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 8T-AS 

– 5.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Risultato negativo della prova è una bassa concentrazione di carbonati nella soluzione 

spenta, il che indica una cattiva reazione fra gas e reagente. Probabilmente, l’alta portata 

non consente un buon contatto fra soluzione liquida e gas. 
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Figura 6.54 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 8T-AS – 5.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Un vantaggio però portato dalla scelta di utilizzo di un’alta portata è quello di ottenere 

un alto volume in uscita di soluzione spenta. È stato quindi deciso di effettuare anche 

per questo test una prova di rigenerazione. Essendo in presenza di un elevato 

quantitativo di soluzione, è stata ipotizzata la possibilità di effettuare un make-up della 

soluzione rigenerata. 

Anche in questo caso i valori di efficienza e contenuto di idrossidi sono in linea con le 

precedenti prove. In questo caso però, il rapporto R è molto più vicino a quello 

ipotizzato in partenza; questo è sicuramente dovuto al fatto che le perdite di peso 

durante il primo lavaggio non sono state eccessivamente sottostimate (valore misurato 

40.9%), non provocando così un utilizzo eccessivo di reagente rispetto a quello 

desiderato. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 8.36 l 

Tamponamento totale 2.75 eq/l 

Concentrazione idrossidi 1.05 eq/l 

Concentrazione carbonati 1.70 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 2.06 kg 
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Volume acqua di lavaggio 10.29 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.21 kg 

Acqua assorbita 1.10 l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 8.97 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 7.33 l 

Concentrazione idrossidi 1.98 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 62.93 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.80 kg 

Soluzione assorbita 2.07 l 

R 1.26 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 9.03 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.53 kg 

Soluzione assorbita 1.95 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 9.04 l 

Figura 6.55 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 8T-R – 5.9 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.56 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 8T-

R – 5.9 Nm3/(h·tBA). 

 

Come detto in precedenza, grazie alla buona riuscita della prova e all’elevato 

quantitativo di soluzione rigenerata ottenuto, è stato possibile effettuarne un make-up 

senza dover aggiungere un eccessivo quantitativo di reagente puro e acqua 
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demineralizzata. In particolare sono stati aggiunti 591.9 g di NaOH e 3.387 kg di H2O 

per ottenere nuovamente 10.2 l di soluzione con concentrazione di 2.8 eq/l. Tale 

soluzione è stata poi utilizzata nella prova di assorbimento del Test n°11T. La soluzione 

spenta della prova è stata a sua volta rigenerata. Il make up della soluzione spenta ha 

consentito un risparmio del 48.2% di NaOH e del 67.8% di acqua demineralizzata. 

 

Prova No. 9T 

 

Per il Test n°9 è stata utilizzata la minor portata della campagna di prove per quanto 

concerne la prova di adsorbimento. Tale scelta ha portato ad avere i tempi della prova 

molto dilatati rispetto alle altre. Avendo però una durata molto lunga anche il primo 

periodo di transitorio, durante il quale un flusso di azoto fluisce per i serbatoi per 

eliminare l’ossigeno in eccesso accumulatosi durante il riempimento di questi, è stato 

possibile riempire solo un serbatoio di biometano con una pressione di 5,8 bar. Questo è 

stato necessario in quanto a quelle condizioni stava per essere superato il valore di 4% 

di CO2. Il secondo stoccaggio infatti, ha consentito un accumulo di biogas che necessita 

un ulteriore raffinamento. In tale test il periodo di transitorio è avvenuto come per i 

precedenti test con il compressore collegato all’impianto. 

 

 

Prova No. 9T-AD   

BA  930 ± 14.1 [kg] 

Portata  3.7 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata specifica  4 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  387 [min] 

Patm  993 [mbar] 

CH4 media IN  59.7 ± 1 [Vol.%] 

CO2 media IN  39.9 ± 0.7 [Vol.%] 

CH4 max 99.4 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 196 [min] 

Tempo CO2 4%  264 [min] 

Tmedia GAS IN  27.6 ± 2 [°C] 

Tmedia GAS OUT  28.9 ± 1.2 [°C] 

Tmedia GAS R1  30.2 ± 4.3 [°C] 

Tmedia GAS R2  25.4 ± 2.9 [°C] 

Tmax  35.9 [°C] 

Tabella 6.27 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 9T-AD – 4 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.57 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 9T-AD – 4 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 85.3 14.6  0.1 0 

1° stoccaggio condizioni finali  96  3.8 0.2  5.8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 96  3.8   0.2  0 

2° stoccaggio condizioni finali  90.3  8.4  0.4  9.5 

Tabella 6.28 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 9T – 4 

Nm3/(h·tBA). 

 

Essendo la concentrazione di CO2 inferiore al 10% e basandosi sui risultati delle prove 

precedenti, è stato deciso di utilizzare anche per questa prova una portata di soluzione di 

40 l/h. Tale scelta ha garantito un raggiungimento degli standard di qualità del 

biometano in termini di CO2. Per quanto riguarda i valori di efficienza di rimozione e 

contenuto di carbonati nella soluzione spenta, è possibile dire che sono in linea con 

quelli previsti.  

 

Prova No. 9T-AS 

Portata della soluzione 40.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.75 [eq/l] 
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Rapporto L/G 2.1 [l/Nm3] 

CO2 IN 8.8  [Vol. %] 

CO2 OUT 2.8 ± 0.2 [Vol. %] 

CH4 IN 90.1 [Vol. %] 

CH4 OUT 95.5 ± 0.2 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.78 ± 0.5 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.55 ± 0.1 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 26.02 ± 0.1 [°C] 

Temperatura gas OUT 20.08 ± 0.3 [°C] 

Temperatura soluzione IN 31.3 ± 0.4 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 25.9 ± 0.9 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.075 [eq/l] 

Loading factor  0.52 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  70.2 ± 1.8 [%] 

Tabella 6.29 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 9T-AS 

– 4 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.58 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 9T-AS – 4 Nm3/(h·tBA). 

 

Anche in questo caso è stata prevista una prova di rigenerazione e, come per il Test n°7 

in cui è stata scelta una portata liquida bassa, il volume di soluzione da rigenerare è 

risultato abbastanza ridotto rispetto a quello in ingresso alla colonna di assorbimento.  
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Il basso valore di volume iniziale, ha portato a una sovrastima delle perdite di peso 

durante il primo lavaggio (25,59%) con conseguente utilizzo eccessivo di reagente. Ciò 

è testimoniato dall’alto valore di R rispetto all’ipotizzato 1,2.  

La prova ha comunque riportato un valore di efficienza e contenuto di idrossidi nella 

soluzione rigenerata nel range atteso. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 5.52 l 

Tamponamento totale 2.78 eq/l 

Concentrazione idrossidi 0.7 eq/l 

Concentrazione carbonati 2.08 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.66 kg 

Volume acqua di lavaggio 8.29 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.23 kg 

Acqua assorbita 0.89 l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 7.71 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 4.97 l 

Concentrazione idrossidi 1.90 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 62.29 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.41 kg 

Soluzione assorbita 1.34 l 

R 1.59 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 6.36 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.21 kg 

Soluzione assorbita 1.26 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 6.37 l 

Figura 6.59 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 9T-R – 4 Nm3/(h·tBA). 

 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 251 di 312 

 

Figura 6.60 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 9T-

R – 4 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 10T 

 

Anche questo test, come il precedente, è stato condotto a una portata specifica di circa 4 

Nm3/(h·tBA). Essendo la portata specifica molto bassa, sono stati raggiunti i massimi 

tempi per quanto riguarda sia la durata della prova che il raggiungimento dei valori di 

breakthrough che di CO2 > 4%. Ciò ha consentito lo stoccaggio di un primo serbatoio 

contenente biometano e un secondo contenente biogas dalle caratteristiche idonee per 

esser raffinato in colonna. Unica altra differenza con il test a stessa portata specifica è il 

fatto che il volume di biogas raffinato durante il flussaggio di azoto non è stato stoccato, 

ma è stato fatto scaricare nell’ambiente; ciò ha garantito tempi minori di tale fase in 

quanto: il compressore che garantisce l’immissione del gas nel serbatoio porta infatti ad 

aumentare i tempi di accumulo; evitando tale passaggio essi vengono ovviamente 

diminuiti. 

 

Prova No. 10T-AD   

BA  940 ± 14.1 [kg] 

Portata  3.6 ± 0.1 [Nm3/h] 

Portata specifica  3.8 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  378 [min] 

Patm  994 [mbar] 

CH4 media IN  59.8 ± 0.8 [Vol.%] 

CO2 media IN  39.8 ± 0.4 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 194 [min] 
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Tempo CO2 4%  254 [min] 

Tmedia GAS IN  30.4 ± 3 [°C] 

Tmedia GAS OUT  31 ± 1.9 [°C] 

Tmedia GAS R1  35.7 ± 3.1 [°C] 

Tmedia GAS R2  31.9 ± 3.1 [°C] 

Tmax  41.4 [°C] 

Tabella 6.30 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 10T-AD – 3.8 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.61 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 10T-AD – 3.8 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 84.4 14.3  0.3 0 

1° stoccaggio condizioni finali  93.3 3.3 0.5  7.6 

2° stoccaggio condizioni iniziali 93.3 3.3   0.5  0 

2° stoccaggio condizioni finali  90.8  8.2  0.4  8.8 

Tabella 6.31 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 10T – 3.8 

Nm3/(h·tBA). 

 

La particolarità della prova è stato il non utilizzo della colonna di assorbimento come 

tecnologia di raffinazione del biogas pretrattato con le bottom ashes. È stato invece 

scelto come metodo alternativo il ricircolo del biogas accumulato nelle ceneri 

all’interno dei reattori. Non essendo infatti terminata la capacità di cattura di CO2 del 

secondo reattore, è stato ritenuto plausibile un suo ulteriore utilizzo, allungandone la 
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vita ed evitando così (se la prova avesse portato dei risultati soddisfacenti) l’utilizzo 

della colonna di assorbimento (tecnologia decisamente più costosa). 

A causa però dell’impossibilità di evitare l’ingresso di aria nelle tubazioni spostate per 

adattare il sistema al nuovo procedimento e a causa della durata eccessivamente breve 

della prova, non è stato possibile ottenere risultati confrontabili con quelli delle prove 

condotte alle condizioni standard. È stata infatti notata una lieve diminuzione della 

percentuale volumetrica di CO2, ma per poter trarre delle conclusioni sulla buona 

riuscita del metodo sarebbero necessari ulteriori test effettuati con un impianto 

appositamente costruito. 

 

Prova No. 11T 

 

Il presente test è stato effettuato, per quanto riguarda la prova di adsorbimento, con una 

portata specifica di biogas di 5 Nm3/(h·tBA). Tale portata, oltre a garantire una durata 

delle ceneri relativamente elevata e un raggiungimento delle condizioni di breakthrough 

e superamento del 4% di CO2 del biogas abbastanza ritardati, ha consentito di stoccare 

due volte biometano nel serbatoio, una a 8 bar e una a 4.2 bar, di biometano pronto per 

essere immesso in rete. Il terzo stoccaggio è servito ad accumulare il biogas necessario 

al raffinamento in colonna di assorbimento. 

 

Prova No. 11T-AD   

BA  940 ± 14.1 [kg] 

Portata  4.7 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata specifica  5 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  286 [min] 

Patm  993 [mbar] 

CH4 media IN  61.4 ± 0.9 [Vol.%] 

CO2 media IN  39.9 ± 0.7 [Vol.%] 

CH4 max 99.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 129 [min] 

Tempo CO2 4%  170 [min] 

Tmedia GAS IN  33.8 ± 2 [°C] 

Tmedia GAS OUT  35 ± 1.6 [°C] 

Tmedia GAS R1  39.6 ± 5.3 [°C] 

Tmedia GAS R2  35.6 ± 4.7 [°C] 

Tmax  46.7 [°C] 

Tabella 6.32 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 11 – 5 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.62 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 11T-AD – 5 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 85.9 12.8  0.4 0 

1° stoccaggio condizioni finali  97.8 2.2 0 8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 97.6 2.2   0.2  0 

2° stoccaggio condizioni finali  98.2  1.7  0.1  4.2 

3° stoccaggio condizioni iniziali 98.2 1.7 0.1 0 

3° stoccaggio condizioni finali  90,6 9,3 0,1 9,2 

Tabella 6.33 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 11T – 5 

Nm3/(h·tBA). 

 

Nonostante il valore della concentrazione di CO2 del biogas in ingresso non 

eccessivamente elevato è stata scelta una portata liquida di 60 l/h. Tale condizione 

operativa ha permesso di raggiungere i richiesti contenuti di CH4 e CO2 nel biogas in 

uscita. Come era prevedibile però, la concentrazione di carbonati nella soluzione spenta 

sono risultati leggermente inferiori rispetto a quelli di alcune prove precedenti durante le 

quali sono state utilizzate portate liquide inferiori. In realtà, la non buona reazione fra 

reagente e biogas potrebbe esser stata causata non solo dall’eccessiva portata liquida che 
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non ha garantito un buon contatto liquido/gas, ma anche dal fatto che è stata utilizzata 

come soluzione in ingresso alla colonna la rigenerata del Test n°8 la quale, prima di 

essere utilizzata, ha subito un adeguato make-up. 

 

Prova No. 11T-AS 

Portata della soluzione 60.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.85 [eq/l] 

Rapporto L/G 3.02 [l/Nm3] 

CO2 IN 6.95 ± 1.5 [Vol. %] 

CO2 OUT 2.26 ± 0.3 [Vol. %] 

CH4 IN 89.2 ± 1.7 [Vol. %] 

CH4 OUT 96.3 ± 0.3 [Vol. %] 

Portata di gas IN 19.94 ± 0.2 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 18.4 ± 0.2 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 33.65 ± 0.05 [°C] 

Temperatura gas OUT 38.75 ± 3.75 [°C] 

Temperatura soluzione IN 39.2 ± 0.5 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 36.8 ± 3.2 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 1.825 [eq/l] 

Loading factor  0.28 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  75.4 ± 3.14 [%] 

Tabella 6.34 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 11T-AS 

– 5 Nm3/(h·tBA). 

 

Come si vede dalla Figura 6.63, il fatto che la soluzione in ingresso proviene da un 

make-up, è testimoniato dal fatto che anche in questa sono presenti carbonati (seppur in 

piccola percentuale). È possibile comunque affermare che l’utilizzo di una soluzione 

rigenerata non influenza in maniera importante il test di assorbimento in colonna. 

Questa è un’ulteriore conferma dell’utilità della fase di rigenerazione. 
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Figura 6.63 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 11T-AS – 5 Nm3/(h·tBA). 

 

La soluzione spenta in uscita dalla colonna di assorbimento è stata a sua volta 

rigenerata. La caratteristica principale che differenzia questa prova dalle altre è la scelta 

di non effettuare il primo lavaggio. Tale scelta è giustificata dal fatto che, essendo il 

consumo d’acqua uno dei maggiori costi del processo, il suo risparmio porterebbe 

sicuramente dei vantaggi in termini economici e di impatto ambientale. Il test serve a 

valutare se questo tipo di procedura comporta una diminuzione in termini di efficienza 

rigenerativa. Dall’osservazione dei risultati in Figura 6.35 si evince che l’assenza del 

primo lavaggio comporta una diminuzione dell’efficienza totale di rigenerazione così 

come del contenuto di idrossidi nella soluzione trattata. Questa è un’ulteriore conferma 

del fatto che il lavaggio preliminare è utile per diminuire il quantitativo di cloruri e altre 

sostanze presenti nelle ceneri che hanno una velocità di reazione con i carbonati 

maggiore del calcio. La reazione che porta alla rigenerazione vera e propria viene quindi 

in parte inibita. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 7.93 l 

Tamponamento totale 2.86 eq/l 

Concentrazione idrossidi 1.05 eq/l 

Concentrazione carbonati 1.83 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.16 kg 
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Volume acqua di lavaggio --- l 

Prodotti solidi 
Peso secco --- kg 

Acqua assorbita --- l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio --- l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 6.51 l 

Concentrazione idrossidi 1.70 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 48.96 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.55 kg 

Soluzione assorbita 1.15 l 

R 1.20 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 6.26 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.13 kg 

Soluzione assorbita 1.31 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 6.28 l 

Tabella 6.35 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 11T-R – 5 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.64 Confronto delle curve di titolazione della soluzione di assorbimento, spenta e rigenerata, Test 11T-

R – 5 Nm3/(h·tBA). 

 

Prova No. 12T 
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L’ultimo test è stato condotto a una portata specifica di 9 Nm3/(h·tBA), in maniera tale 

da avere, anche per questa portata, una prova di confronto con quella già effettuata (Test 

n°1T).  

I risultati sono molto simili, soprattutto i tempi della reazione, a quelli della prova con 

portata equivalente. Per quanto riguarda invece la qualità del biometano prodotto, sono 

stati in questo caso raggiunti risultati migliori. È stato infatti possibile stoccare due volte 

nel serbatoio il biometano, uno a 8 bar e uno a 3 bar, ottenendo così un maggior volume 

di biogas da poter mandare teoricamento in rete e un maggior quantitativo di anidride 

carbonica caturata. Questo miglior risultato potrebbe esser stato dovuto a una migliore 

qualità delle scorie le quali, essendo materiale fortemente eterogeneo, possono avere 

una composizione e quindi capacità di cattura di CO2 ogni volta diversa. 

 

Prova No. 12   

BA  940 ± 14.1 [kg] 

Portata  8.5 ± 0.1 [Nm3/h] 

Portata specifica  9 [Nm3/(h·tBA)] 

Durata della prova  160 [min] 

Patm  993 [mbar] 

CH4 media IN  60 ± 0.2 [Vol.%] 

CO2 media IN  40.7 ± 0.6 [Vol.%] 

CH4 max 99.9 [Vol.%] 

CO2 min 0 [Vol.%] 

Tempo CO2 svolta 56 [min] 

Tempo CO2 4%  86 [min] 

Tmedia GAS IN  26.2 ± 2.4 [°C] 

Tmedia GAS OUT  28.7 ± 1.8 [°C] 

Tmedia GAS R1  38.1 ± 1.3 [°C] 

Tmedia GAS R2  31.2 ± 2.2 [°C] 

Tmax  39.9 [°C] 

Tabella 6.36 Parametri di lavoro e risultati della prova No. 12T-AD – 9 Nm3/(h·tBA). 
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Figura 6.65 Andamento della concentrazione volumetrica di CH4 e CO2 nel gas in ingresso e uscita dallo stadio 

di adsorbimento registrato nel corso del test sperimentale. Test 12T-AD – 9 Nm3/(h·tBA). 

 

Fase della prova CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol. % P [bar(g)] 

1° stoccaggio condizioni iniziali 78,8 15,1  1,1 0 

1° stoccaggio condizioni finali  95,8 2,7 0,3  8 

2° stoccaggio condizioni iniziali 95,8 2,7   0,3  0 

2° stoccaggio condizioni finali  96,8  2,1  0,4  3 

3° stoccaggio condizioni iniziali 96,8 2,1 0,4 0 

3° stoccaggio condizioni finali  89,2 9 0,4 9,8 

Tabella 6.37 Concentrazioni volumetriche e pressioni relative all’atmosfera misurate nel serbatoio di 

stoccaggio prima e dopo il riempimento con il gas di uscita dai reattori di adsorbimento. Test 12T – 9 

Nm3/(h·tBA). 

 

Il biogas accumulato nel terzo stoccaggio è stato fatto defluire attraverso la colonna di 

assorbimento. La portata liquida è stata imposta di 40 l/h, in quanto nelle prove 

precedenti aveva dato buoni risultati con contenuti di anidride carbonica simili a quelle 

del presente biogas. I risultati però mostrano che il valore medio di uscita di CH4 non 

soddisfa i requisiti di biometano, mentre quelli di anidride carbonica sì; questo è 

probabilmente dovuto al fatto che all’interno del biogas vi è ancora presenza di altri 

composti in quantitativi abbastanza importanti.  

Efficienza di rimozione e contenuto di carbonati hanno riportato valori in linea, se non 

leggermente superiori, a quelli delle prove precedenti. 
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Prova No. 12T-AS 

Portata della soluzione 40.0 [l/h] 

Concentrazione di NaOH 2.7 [eq/l] 

Rapporto L/G 1.95 [l/Nm3] 

CO2 IN 9.4 ± 1.9 [Vol. %] 

CO2 OUT 2.9 ± 0.2 [Vol. %] 

CH4 IN 89.5 [Vol. %] 

CH4 OUT 95.3 ± 0.2 [Vol. %] 

Portata di gas IN 20.5 ± 0.3 [Nm3/h] 

Portata di gas OUT 19.1 ± 0.5 [Nm3/h] 

Temperatura gas IN 26.0 ± 0.2 [°C] 

Temperatura gas OUT 23.2 ± 1.2 [°C] 

Temperatura soluzione IN 39.2 ± 0.9 [°C] 

Temperatura soluzione OUT 30.3 ± 2.9 [°C] 

Concentrazione di CO3
2- soluzione spenta 2.25 [eq/l] 

Loading factor  0.59 
[kg CO2 rimossa / 

kg NaOH] 

Efficienza di rimozione di CO2  71.5 ± 2 [%] 

Tabella 6.38 Condizioni operative e risultati dello stadio di assorbimento del processo a due stadi. Test 12T-AS 

– 9 Nm3/(h·tBA). 

 

 

Figura 6.66 Curve di titolazione acida della soluzione di assorbimento in ingresso e uscita dallo stadio di 

assorbimento Test 12T-AS – 9 Nm3/(h·tBA). 
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Anche per quest’ultimo test è stata portata avanti una fase di rigenerazione della 

soluzione spenta. La caratteristica principale di questo test è stato l’utilizzo dell’acqua 

di secondo lavaggio del Test n°9 al posto di acqua demineralizzata. Lo scopo di questo 

cambiamento è cercare di diminuire l’utilizzo di acqua durante il processo rigenerativo. 

Come è possibile vedere dalla tabella, il volume disponibile per la prova era anche in 

questo caso relativamente basso. Ciò ha portato a sovrastimare nuovamente le perdite di 

peso del primo lavaggio (36,32% valore reale delle perdite), fatto evidenziato da un 

valore di R maggiore di quello imposto inizialmente. 

L’interesse principale del test era quello di confermare la buona riuscita della 

rigenerazione nonostante il riutilizzo dell’acqua di lavaggio. È possibile affermare, 

valutando i risultati di efficienza rigenerativa e contenuto di idrossidi, che la reazione 

non è particolarmente influenzata in maniera negativa da tale procedura. 

 

SOLUZIONE SPENTA 

Volume soluzione da rigenerare 5.16 l 

Tamponamento totale 2.75 eq/l 

Concentrazione idrossidi 0.5 eq/l 

Concentrazione carbonati 2.25 eq/l 

PRIMO LAVAGGIO 

Peso APC 1.68 kg 

Volume acqua di lavaggio 

Volume acqua 

2° lavaggio 

Test 9 

Volume 

H2O l 

6.09 2.32 

Prodotti solidi 
Peso secco 

 
kg 

Acqua assorbita 
 

l 

Volume residuo acqua di 1° lavaggio 7.58 l 

RIGENERAZIONE 

Volume soluzione rigenerata 4.94 l 

Concentrazione idrossidi 1.85 eq/l 

Efficienza totale di rigenerazione (ηAwR) 65.52 % 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.38 kg 

Soluzione assorbita 1.02 l 
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R 1.36 (eqCaR/eqCO3
--) 

SECONDO LAVAGGIO 

Volume acqua di lavaggio 5.52 l 

Prodotti solidi 
Peso secco 1.18 kg 

Soluzione assorbita 0.99 l 

Volume residuo acqua di 2° lavaggio 5.53 l 

Figura 6.67 Dati dei principali ingressi e uscite di ciascuna fase del trattamento del test di rigenerazione 

realizzato. Test 12T-R – 9 Nm3/(h·tBA). 
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6.3. Analisi dei risultati 

 

Analisi dei risultati del primo stadio di adsorbimento 

 

In questo paragrafo vengono riportati i parametri caratteristici per lo stadio di 

adsorbimento. 

Nella tabella sottostante vengono riportati i quantitativi complessivi di CO2 rimossi 

(espressi in kg) per le varie prove sperimentali. 

 

Test Portata specifica  

(Nm3/h tBA) 

Rimozione CO2 

(kg) 

CO2 out 

(%) 

1T-AD 9 15.035 30.2 

2T-AD 8 17.934 18.4 

3T-AD 9.9 11.466 26.8 

4T-AD 6.9 16.562 31.2 

5T-AD 7.9 12.544 20.7 

6T-AD 7 15.732 20 

7T-AD 6 16.186 19.6 

8T-AD 5.9 17.112 20.2 

9T-AD 4 17.363 20.1 

10T-AD 4 16.45 19.1 

11T-AD 5 16.074 21.7 

12T-AD 9 15.792 23.3 

Tabella 6.39 Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti nel primo stadio del processo per le varie prove 

sperimentali in termini di CO2 rimossa. 

Dalla tabella si osserva come le prove che hanno rimosso un maggior quantitativo di 

CO2 sono i test 1T-AD, 8T-AD e 9T-AD mentre le prove che hanno rimosso la minor 

quantità di CO2 risultano essere i test 3T-AD e 5T-AD. 

Tali parametri non permettono però un confronto tra le varie prove a differente portata 

specifica a causa di due motivi: in ogni test, nonostante la concentrazione di CO2 in 

ingresso risulti essere costante, la concentrazione di CO2 in uscita varia e quindi non è 

possibile un confronto diretto tra questi; inoltre durante le varie prove sperimentali si è 

lavorato con una quantità di BA differente. 
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L’altro parametro caratterizzante questo primo stadio del processo è il volume di 

biometano prodotto. 

Nella tabella sottostante vengono riportati i volumi di biogas prodotto durante il primo 

stadio di adsorbimento. 

Come già osservato precedente, in questo primo stadio, è stato prodotto biometano in 

tutti i test tranne che nei test numero 3T-AD, 4T-AD, 10T-AD. 

 

Test Portata specifica  

(Nm3/h tBA) 

Volume di biometano adsorbimento 

(Nm3) 

1T-AD 8.8 5.0912 

2T-AD 8 8.816 

5T-AD 7.9 5.1018 

6T-AD 7 8.6841 

7T-AD 6 8.5561 

8T-AD 5.9 7.7068 

9T-AD 4 9.9117 

11T-AD 5 8.1185 

12T-AD 9 7.1985 

Tabella 6.40 Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti nel primo stadio del processo per le varie prove 

sperimentali in termini di volume di biometano ottenuto. 

Per il test 3T-AD condotto a una portata specifica di 10 Nm3/h tBA la causa che ha 

portato a questo risultato viene attribuita al fatto che essendo la portata specifica elevata, 

il tempo di contatto gas/solido risulta essere breve, da non permettere una reazione di 

carbonatazione efficiente. 

Per il test 4T-AD condotto a una portata specifica di 7 Nm3/h tBA non è stato possibile 

produrre biometano in quanto nel serbatoio di partenza era presente una quantità di CO2 

elevata che non ha permesso di produrre biometano, nonostante per la strategia di prova 

utilizzata si sia previsto di fermare il primo caricamento quando in uscita da questo 

stadio si è osservata una concentrazione volumetrica di CO2 pari al 4%. 

Per il test 10T-AD condotto ad una portata di 4 Nm3/h tBA non è stato prodotto 

biometano dato che la strategia di prova utilizzata è stata differente. Durante questa 

prova si è deciso infatti non di fermare il primo caricamento quando in uscita dallo 
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stadio si è osservata una concentrazione volumetrica di CO2 pari al 4%, ma si è deciso di 

arrivare ad una concentrazione pari all’ 8%, provando successivamente a raffinare il gas 

per ottenere biometano facendo ricircolare il gas nei due reattori di adsorbimento. 

Tale strategia, sia per problemi impiantistici che per problemi tecnici, non ha fornito 

risultati soddisfacenti in quanto non si è ottenuto un gas con caratteristiche tali da 

poterlo definire biometano. 

 

Per tutti gli altri test si è ottenuto biometano, così da poter considerare tecnicamente 

fattibile questo primo stadio del processo di up-grading. 

Per gli stessi motivi descritti precedentemente non è possibile però un confronto diretto 

tra questi dati. 

 

Successivamente è stato effettuato un post-processing dei dati; dato che per ogni portata 

specifica (a meno che per il test a 5 Nm3/h tBA e 10 Nm3/h tBA) sono state effettuate due 

prove, per ogni portata specifica è stata calcolata la media delle due prove sperimentali 

dei parametri caratteristici del processo che verranno illustrati in questo capitolo. 

Nel grafico di Figura 6.68 sono riportate le concentrazioni volumetriche di CO2 in uscita 

dallo stadio di adsorbimento in funzione del tempo della prova sperimentale, per le varie 

portate specifiche del biogas in ingresso ai reattori. 
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Figura 6.68 Confronto tra gli andamenti del valore di CO2 misurato nel gas trattato nel corso di ciascuna 

prova del primo stadio di adsorbimento descritta. 

 

Come si può osservare dal grafico l’andamento delle curve risulta più ripido andando 

verso portate più elevate mentre risulta appiattirsi per portate ridotte. 

Inoltre anche il tempo per il raggiungimento di una concentrazione di CO2  pari al 4% in 

uscita dallo stadio di adsorbimento risulta essere decrescente all’aumentare della portata 

specifica del gas. 

Al fine di osservare questo viene riportato il grafico dei tempi di raggiungimento del 

valore di 4% per la concentrazione di CO2 in uscita per le varie portate specifiche di 

biogas in ingresso. 
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Figura 6.69 Intervallo di tempo dopo il quale viene rilevata la ricomparsa della CO2 nel gas trattato al variare 

della portata specifica di gas trattato. 

Come si osserva dal grafico il tempo di raggiungimento del valore di 4% della 

concentrazione volumetrica di CO2 risulta essere crescente al diminuire della portata 

specifica del gas. 

 

Fin qui sono stati analizzati i parametri principali che caratterizzano il test sperimentale. 

Tali parametri non permettono però un confronto diretto tra le prove a differente portata 

specifica, come descritto precedentemente, a causa di due motivi: la concentrazione di 

CO2 in uscita varia da test a test ed inoltre durante le varie prove sperimentali si è 

lavorato con una quantità di BA differente. 

Al fine di ottimizzare questo primo stadio del processo di upgrading si vogliono quindi 

analizzare dei parametri che permettano un confronto diretto tra le differenti prove 

sperimentali. 

I parametri che maggiormente risultano caratterizzare questo primo stadio del processo 

risultano essere, come suddetto, i kg di CO2 rimossi per tonnellata di cenere e la qualità 

e la quantità dei volumi di biogas raffinati in questo primo stadio. 

Al fine di confrontare le varie prove sperimentali per ricercare quali sono le portate 

specifiche che migliorano le performance del processo ossia quali sono le portate 

specifiche che massimizzano i due parametri precedente descritti, si è analizzato questi 
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due parametri riferiti ad uno stesso valore di concentrazione volumetrica di CO2  in 

uscita dallo stadio di adsorbimento riferendo così le prove a portata specifica differente 

ad una concentrazione volumetrica di CO2 in uscita dallo stadio che sia la medesima per 

ogni portata, ovviando così al primo dei due motivi che non hanno permesso un 

confronto diretto tra le prove. 

Inoltre, per ovviare al secondo motivo, al fine di normalizzare le varie prove 

sperimentali ed effettuare un confronto tra queste, i due parametri precedentemente 

descritti sono stati riferiti ad una quantità di BA pari ad una tonnellata, introducendo 

quindi due nuovi parametri: 

 

 CO2 uptake specifica (kg/tBA ) 

 

      (6.1) 

CO2  rimossa per tonnellata di BA 

 

 Volume gas specifico(Nm3/tBA ) 

 

       (6.2) 

Volume di gas ottenuto per tonnellata di BA 

 

Nel grafico di Figura 6.70 si riportano i kg di CO2 rimossi per tonnellata di cenere 

cumulati durante la prova, per le varie prove sperimentali, in funzione della 

concentrazione di CO2 in uscita. 

Tale parametro risulta essere fondamentale per la caratterizzazione delle prove e 

fornisce indicazioni su un possibile confronto tra le prove a differente portata specifica 

in quanto, a parità di concentrazione volumetrica di CO2 in uscita, i test che presentano 

un valore maggiore di kg di CO2 rimossa per tonnellata di ceneri utilizzate risultano 

essere maggiormente performanti in quanto riescono a catturare una quantità maggiore 

di CO2. 
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Per lo stadio di adsorbimento questo parametro risulta essere il più indicativo, insieme 

alla quantità di volume di gas prodotta a parità di concentrazione di CO2 in uscita dal 

primo stadio del processo, al fine di caratterizzare ed ottimizzare il processo in termini 

di prestazioni. 

 

 

 

Figura 6.70 Andamento della CO2 uptakesp al variare della concentrazione volumetrica di CO2 in uscita. 

 

Dal grafico si osserva l’andamento dei kg di CO2 rimossi per tonnellata di scorie 

cumulati durante la prova, per le varie prove sperimentali, in funzione della 

concentrazione di CO2 in uscita.  

I kg di CO2 rimossi per tonnellata di scorie cumulati aumentano al diminuire della 

portata specifica con un andamento che si conserva, a parte che per la prova a 6 Nm3/h 

tBA, aumentando all’aumentare della concentrazione di CO2 in uscita. 

 

Al fine di confrontare tra loro le prove a portata specifica costante si è scelto di 

investigare due punti significativi della prova: il primo punto che si è scelto è il valore 

di uscita della concentrazione di CO2 pari al 4% (±0,5), significativo in quanto, fino a 

questo momento, abbiamo produzione di biometano; il secondo punto al 20% (±0,5) 
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della concentrazione di CO2 in uscita, concentrazione che si è presentata il maggior 

numero di volte in ingresso al secondo stadio, stadio di assorbimento. 

 

 

Figura 6.71 Andamento della CO2 uptakesp in funzione della concentrazione volumetrica di CO2 in uscita. 

 

Sia per il punto a 4% sia per quello a 20% le performance migliori sono garantite dalla 

portata pari a 4 Nm3/h tBA. 

I valori alle altre portate diminuiscono all’aumentare della portata specifica del gas. 

Al fine di osservare nel dettaglio queste considerazioni vengono graficate le quantità in 

kg di CO2 rimossi per tonnellata di scorie per le varie prove sperimentali, quando in 

uscita si ha una concentrazione di CO2 pari al 4%. 

 

Portata Specifica  

(Nm3/h tBA) 

CO2 uptakesp 4% 

(kg/tBA) 

4 12.91 

5 10.99 

6 10.74 

7 9.67 
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8 9.82 

9 9.64 

10 5.94 

Tabella 6.41 Valori di CO2 uptakesp 4% per le varie portate specifiche di gas. 

 

Figura 6.72 Andamento della CO2 uptakesp 4% in funzione della portata specifica di gas 

 

In tale grafico si osserva come la quantità di CO2 catturata abbia un andamento in prima 

approssimazione descrescente all’aumentare della portata specifica di gas. 

Osservando il grafico si nota come l’andamento di tale parametro sia un andamento a 

scalini; il massimo valore si manifesta per una portata specifica pari a 4 Nm3/h tBA; 

successivamente si ha una riduzione della rimozione di CO2 dove si trovano due valori 

molto vicini tra loro ossia i valori riferiti alle portate specifiche pari a 5 e 6 Nm3/h tBA. 

La quantità di CO2 rimossa per tonnellata di BA utilizzate per le prove a portata 

specifica pari a 7, 8 e 9 Nm3/h tBA si attestano intorno a valori molto simili, prossimi a 

10 kg/tBA. 

Infine il valore più basso di rimozione si ha per la portata pari a 10 Nm3/h. 

Si possono quindi individuare 4 intervalli di valori di CO2 rimossa per tonnellata di BA 

utilizzate: il primo intervallo per la portata a Nm3/h tBA, il secondo intervallo per le 

portate a 5 e 6 Nm3/h tBA, il terzo intervallo per le portate a 7, 8 e 9 Nm3/h tBA ed infine, 

con uno scalino maggiore rispetto agli altri intervalli, la portata a Nm3/h tBA. 
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In termini percentuali i valori tra il primo e il secondo intervallo si differenziano del 

15% rispetto al valore ottenuto per la prova a 4 Nm3/h tBA, i valori tra il secondo e il 

terzo intervallo dell’8% ed infine come si può osservare anche graficamente, lo scalino 

maggiore si ha tra questi dati e i dati della prova a 10 Nm3/h tBA; la differenza tra questi 

valori risulta essere del 28%, sempre riferiti al valore massimo che si è ottenuto per la 

prova a 4 Nm3/h tBA. 

La portata che massimizza tale parametro e quindi le performance del primo stadio è la 

minor portata specifica pari a 4 Nm3/h tBA mentre le peggiori prestazioni si hanno per la 

portata specifica più elevata pari a 10 Nm3/h tBA. 

Tale risultato evidenzia l’importanza del ruolo svolto dalla velocità del gas e quindi dal 

tempo di residenza del gas a contatto con le BA solide; maggiore è la velocità e quindi 

minore è il tempo di residenza migliore sarà la reazione di carbonatazione. 

 

Analogamente vengono graficate le quantità in kg di CO2 rimosse per tonnellata di 

scorie per le varie prove sperimentali, quando in uscita si ha una concentrazione di CO2 

pari al 20% (±0,5). 

 

 

Portata Specifica 

(Nm^3/h tBA) 

CO2 uptakespe 

(kg/tBA) 

4 18.47 

5 16.45 

6 17.02 

7 15.01 

8 ND 

9 14.40 

10 9.72 

Tabella 6.42 Valori di CO2 uptakesp 20% per le varie portate specifiche di gas. 
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Figura 6.73 Andamento della CO2 uptakesp 20% in funzione della portata specifica di gas. 

 

Come si osserva dal grafico anche quando in uscita si verifica una concentrazione 

volumetrica di CO2 pari al 20% l’andamento della CO2 rimossa specifica risulta essere 

decrescente all’aumentare della portata, confermando l’influenza della velocità del gas 

nelle prestazioni del processo. 

L’unica prova che non segue questo andamento è quella svolta alla portata specifica di 6 

Nm3/h tBA che si comporta meglio di quella a 5 Nm3/h tBA. 

La causa di tale risultato può essere attribuita sia alla qualità delle scorie in 

composizione, in pezzatura e in umidità sia ad errori strumentali. 

Anche in questo caso si può osservare l’andamento a gradini come descritto 

precedentemente. 

Anche i valori percentuali di riduzione tra i vari intervalli rimangono piuttosto simili a 

quelli precedenti; in questo caso la differenza tra il primo intervallo e il secondo risulta 

essere del 8%, ridotta rispetto a prima dato che la portata a 6 Nm3/h tBA risulta 

migliorare le prestazioni con l’aumentare della concentrazione in uscita di CO2, tra il 

secondo e il terzo si conferma dell’8% e tra il terzo ed il quarto intervallo del 25%, 

aumentata del 3% rispetto al caso precedente 

 

L’andamento delle performance è quindi confermato; le prestazioni migliori si hanno 

per una portata specifica di 4 Nm3/h tBA, le peggiori per una portata specifica di 10 

Nm3/h tBA. 
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Questo risultato evidenzia come il contatto tra gas e solido risulta essere efficiente a 

portate basse in quanto il gas, fluendo a velocità inferiori, ha un maggior tempo per il 

contatto con il solido. 

 

Come suddetto l’altro parametro caratterizzante le performance del processo risulta 

essere il volume di gas prodotto e la sua qualità in termini di CO2 . 

Tale parametro risulta essere caratterizzante in quanto laddove si è prodotto un maggior 

volume di gas a parità di qualità di CO2 in uscita, ossia a parità di concentrazione 

volumetrica in uscita di CO2, le ceneri risultano essere più performanti dato che arrivano 

alla data concentrazione di CO2 in uscita processando un maggior quantitativo di biogas. 

Nelle prove in cui si ha un volume di gas prodotto minore, a parità di CO2 in uscita, le 

ceneri risultano avere performance scadenti in quanto permettono di processare un 

volume minore di gas.  

Al fine di osservare l’andamento del volume specifico di gas prodotto in funzione della 

concentrazione volumetrica di CO2 in uscita viene graficato l’andamento di questi per le 

varie prove sperimentali a portata specifica differente. 

 

Figura 6.74 Andamento del volume di gas specifico ottenuto in funzione della concentrazione volumetrica di 

CO2 in uscita 
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Dal grafico che mette in relazione il volume di gas specifico prodotto e la sua qualità in 

termini di CO2 si osserva come il volume di biogas aumenti al diminuire della portata e 

come questo andamento si conservi ai vari valori di CO2 in uscita. 

I valori dei volumi specifici di gas prodotti a parità di concentrazione volumetrica in 

uscita aumentano al diminuire della portata specifica di gas. 

Anche per questo parametro le performance migliori del processo sono garantite da una 

portata pari a 4 Nm3/h tBA. 

Al fine di confrontare tra loro le prove a portata specifica costante si è scelto anche in 

questo caso di investigare i due punti significativi della prova pari a 4% e 20% di 

concentrazione volumetrica di CO2 in uscita.  

 

 

Figura 6.75 Andamento del volume di gas specifico ottenuto in funzione della concentrazione volumetrica di 

CO2 in uscita. 

 

Sia per il punto a 4% sia per quello a 20% le prestazioni migliori sono garantite dalla 

portata pari a 4 Nm3/h tBA. 

I valori alle altre portate diminuiscono all’aumentare della portata specifica del gas. 

Al fine di osservare nel dettaglio queste considerazioni vengono graficate i volumi 

specifici di gas prodotti in Nm3 per le varie prove sperimentali, quando in uscita si ha 

una concentrazione di CO2 pari al 4%, ossia i volumi di biometano specifici prodotti; 
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infatti fino a questo valore di concentrazione di CO2 si è quindi prodotto un gas che 

risulta essere biometano. 

 

Portata Specifica  

(Nm3/h tBA) 

Volume di biometano specifico  

(Nm3/tBA) 

4 10.00 

5 8.42 

6 8.10 

7 7.03 

8 6.98 

9 7.24 

10 4.31 

Tabella 6.43 Valori di volume specifico di biometano ottenuto per le varie portate specifiche di gas. 

 

Figura 6.76 Andamento del volume di biometano specifico ottenuto in funzione della portata specifica di gas. 

 

Il massimo valore si manifesta per una portata specifica pari a 4 Nm3/h tBA; 

successivamente si ha una riduzione della quantità di gas prodotto, dove si trovano due 

valori molto vicini tra loro ossia i valori riferiti alle portate specifiche pari a 5 e 6 Nm3/h 

tBA. 
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La quantità di volume specifico di gas per le prove a portata specifica pari a 7, 8 e 

Nm3/h tBA h si attestano intorno a valori molto simili, prossimi a 7 Nm3/tBA. 

Infine il valore più basso di rimozione si ha per la portata pari a 10 Nm3/h tBA. 

Si possono quindi individuare 4 intervalli di valori di volume specifico di biometano 

prodotto: il primo intervallo per la portata a 4 Nm3/h tBA, il secondo intervallo per le 

portate a 5 e 6 Nm3/h, il terzo intervallo per le portate a 7, 8 e 9 Nm3/h tBA ed infine, con 

uno scalino maggiore rispetto agli altri intervalli, la portata a 10 Nm3/h tBA. 

In termini percentuali i valori tra il primo e il secondo intervallo si differenziano del 

16% rispetto al valore ottenuto per la prova a 4 Nm3/h, i valori tra il secondo e il terzo 

intervallo dell’11% ed infine come si può osservare anche graficamente, lo scalino 

maggiore si ha tra questi dati e i dati della prova a 10 Nm3/h tBA; la differenza tra 

questi valori risulta essere del 29%, sempre riferiti al valore massimo che si è ottenuto 

per la prova a 4 Nm3/h tBA. 

La portata che massimizza tale parametro e quindi le performance del primo stadio è la 

minor portata specifica pari a 4 Nm3/h tBA mentre le peggiori prestazioni si hanno per la 

portata specifica più elevata pari a 10 Nm3/h tBA. 

Tale risultato evidenzia l’importanza del ruolo svolto dalla velocità del gas e quindi dal 

tempo di residenza del gas a contatto con le BA solide; maggiore è la velocità e quindi 

minore è il tempo di residenza migliore sarà la reazione di carbonatazione. 

Analogamente vengono graficate le quantità di volumi specifici di gas ottenuti per le 

varie prove sperimentali, quando in uscita si ha una concentrazione di CO2 pari al 20%. 

 

Portata Specifica  

(Nm3/h tBA) 

Volume di gas specifico            

(Nm3/tBA) 

4 15.46 

5 14.24 

6 14.56 

7 12.70 

8 ND 

9 13.06 

10 8.09 

Tabella 6.44 Valori di volume specifico di gas ottenuto per le varie portate specifiche di gas. 
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Figura 6.77 Andamento del volume di gas specifico ottenuto in funzione della portata specifica di gas. 

 

Come si osserva dal grafico anche quando in uscita si verifica una concentrazione 

volumetrica di CO2 pari al 20% l’andamento del volume specifico di gas ottenuto risulta 

essere decrescente all’aumentare della portata, confermando l’influenza della velocità 

del gas nelle prestazioni del processo. 

L’unica portata che non segue questo andamento è la prova a portata specifica di 6 

Nm3/h tBA che si comporta meglio di quella a 5 Nm3/h tBA. 

La causa di tale risultato può essere attribuita sia alla qualità delle scorie in 

composizione, in pezzatura e in umidità sia ad errori strumentali. 

Stesse considerazioni si possono fare sulla portata pari a 9 Nm3/h tBA che risulta 

leggermente migliore della portata a 7 Nm3/h tBA. 

Anche in questo caso si può osservare l’andamento a gradini come descritto 

precedentemente. 

Anche i valori percentuali di riduzione tra i vari intervalli rimangono piuttosto simili a 

quelli precedenti; in questo caso la differenza tra il primo intervallo e il secondo risulta 

essere del 8%, ridotta rispetto a prima dato che la portata a 6 Nm3/h tBA risulta 

migliorare le prestazioni con l’aumentare della concentrazione in uscita di CO2, tra il 

secondo e il terzo del 10% e tra il terzo ed il quarto intervallo del 30%, aumentata 

dell’1% rispetto al caso precedente. 
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Analisi dei risultati del secondo stadio di assorbimento – Fase di Assorbimento 

 

In questo paragrafo vengono analizzati i parametri caratteristici per lo stadio di 

assorbimento. 

 

Test Rapporto 

L/G 

Efficienza di 

rimozione 

CO2 IN 

VOL% 

CO2 OUT 

VOL% 

1 4.31 77.5 18.1 4.6 

2 2.04 75.9 8.8 2.3 

3a 1 65.8 6 2.1 

3b 4.5 79.9 16.7 3.9 

4 2.03 64.2 9.7 3.7 

5 2.1 74.3 9.1 2.6 

6 2 68.4 9 3.1 

7 1.51 67.5 8 2.9 

8 3.03 76.1 10.8 2.8 

9 2.1 70.2 8.8 2.8 

11 3.01 75.4 6.95 2.26 

12 1.95 71.5 9.4 2.9 

Tabella 6.45 Tabella riassuntiva delle varie prove sperimentali per lo stadio di assorbimento. 

 

Come si osserva dalla Tabella 6.45, tranne che per il test 1, sono sempre stati raggiunti 

gli standard di CO2 per la produzione di biometano. 

Per il Test 1 nonostante l’efficienza di rimozione sia la più elevata di tutte le altre prove 

non è stato possibile ottenere in uscita un biometano con le caratteristiche idonee per la 

sua messa in rete. Tale risultato negativo è stato ottenuto in quanto all’ingresso di 

questo stadio la concentrazione volumetrica della CO2 era elevata ed è stato utilizzato 

un rapporto L/G troppo basso, a cause dell’inesperienza, dato che era il primo test della 

campagna di prove sperimentali, che non ha permesso di ottenere un gas con le 

caratteristiche richieste. 
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Dall’esperienza ottenuta tramite questa prova sperimentale è stato quindi deciso di 

cambiare strategia di prova (come descritto nel capitolo 4) in modo tale da arrivare 

all’ingresso di questo stadio di assorbimento con una concentrazione volumetrica di 

CO2 inferiore a quella che si è avuta nel test numero 1. 

Grazie al know-how di questa prima prova sperimentale, per tutti gli altri test, si è 

ottenuto biometano, così da poter considerare tecnicamente fattibile anche il secondo 

stadio del processo di up-grading. 

Nella tabella sottostante si riportano i volumi di biometano prodotti nello stadio di 

assorbimento per le varie prove sperimentali dove è stato ottenuto biometano. 

 

Test Volume biometano prodotto 

(Nm3) 

1 2.3 

2 3.1 

3a 2.9 

3b 1.7 

4 3.1 

5 2.6 

6 2.8 

7 3.6 

8 3.0 

9 3.1 

11 3.0 

12 3.2 

Tabella 6.46 Tabella riassuntiva dei valori di biometano ottenuti durante le varie prove sperimentali. 

 

Il volume di biometano prodotto è significativo per descrivere la prova nel suo insieme, 

ma non è caratteristico per il solo stadio di assorbimento dato che per ogni test è stato 

trattato un volume di gas differente. 

 

Come detto precedentemente, l’obiettivo principale della prova di assorbimento in 

colonna, è quello di raffinare il biogas in ingresso ad essa per ottenere biometano. 
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I parametri che caratterizzano la prova sono stati quindi scelti in modo tale da ottenere 

una certa rimozione della CO2 tale da garantire l’obiettivo di qualità.  

Ogni test è stato per questo caratterizzato da un’efficienza di rimozione di anidride 

carbonica ogni volta diversa. 

 

     (6.3) 

 

Mentre portata di gas in ingresso al reattore e concentrazione della soluzione liquida 

sono state mantenute costanti per ogni prova sperimentale, la percentuale volumetrica di 

anidride carbonica in ingresso alla colonna ha presentato valori diversi in base 

all’andamento del precedente stadio di adsorbimento. A causa di tale variazione, è stata 

di volta in volta scelta una portata liquida differente in modo tale da garantire la 

produzione di biometano. Tale scelta ha portato a non raggiungere sempre le massime 

prestazioni della prova come rimozione della CO2 e ottimizzazione dell’utilizzo dei 

reagenti. 

 

Per capire come i due parametri, L/G e %CO2in, hanno influenzato il valore di η 

vengono riportati i seguenti grafici: 

 

 

Figura 6.78 Dipendenza fra efficienza di rimozione e rapporto L/G. 
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Figura 6.79 Dipendenza fra efficienza di rimozione e percentuale volumetrica di CO2 in ingresso alla colonna 

di assorbimento. 

 

È immediato notare come i due grafici siano molto simili l’uno con l’altro: 

all’aumentare sia della CO2 in ingresso che del rapporto L/G si ottiene un aumento 

dell’efficienza di rimozione. La scelta di portate maggiori consente quindi anche una 

maggiore rimozione della CO2 e quindi il raggiungimento degli standard di qualità a 

partire da differenti valori di anidride carbonica in ingresso. L’obiettivo dello studio 

sarà quindi quello di trovare una relazione che leghi i due parametri.  

Per capire come questi influenzano realmente la reazione, sono riportati i seguenti 

grafici. 

 

Figura 6.80 Variazione dell'efficienza di rimozione in funzione di L/G per %CO2in costante pari a 8,8%. 
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È evidente come, a parità di %CO2in, la variazione della portata liquida non influenzi in 

maniera significativa l’efficienza di rimozione: si nota infatti solo un leggero aumento 

di η all’aumentare di L/G. È quindi possibile concludere che, a parità di anidride 

carbonica in ingresso, un aumento della portata liquida porta sicuramente dei benefici 

ma non particolarmente rilevanti. Sarebbero necessari ulteriori test specifici per 

approfondire l’argomento. 

 

 

Figura 6.81 Dipendenza fra efficienza di rimozione e %CO2in per rapporto L/G costante 

 

Per quanto riguarda la dipendenza di %CO2in ed η per prove condotte a pari L/G, si nota 

come un aumento dell’anidride carbonica in ingresso comporta una diminuzione 

dell’efficienza: tale risultato era prevedibile e conferma il fatto che all’aumentare della 

CO2 in ingresso, per mantenere la stessa efficienza di rimozione, sia necessario 

aumentare la portata liquida e ottenere così le prestazioni desiderate. 

 

Un parametro preso in considerazione, che fornisce uno strumento di verifica della 

buona riuscita della reazione di carbonatazione, è il contenuto di idrossidi residui nella 

soluzione spenta in uscita dalla colonna di assorbimento. 
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Figura 6.82 Dipendenza fra idrossidi residui e rapporto L/G. 

 

Come è possibile notare dal grafico, vi è una tendenza all’aumento del contenuto di 

idrossidi residui all’aumentare della portata liquida. Tale fenomeno, come visto in 

precedenza, non influisce necessariamente sul raggiungimento degli obiettivi principali 

del test (produzione di biometano, rimozione CO2), ma porta a una non ottimizzazione 

dell’utilizzo del reagente. Tale considerazione potrebbe portare a ripensare ai valori di 

concentrazione di reagente in soluzione. In realtà, è possibile che un eccesso di reagente 

possa essere necessario per ottenere la rimozione di anidride carbonica desiderata. Per 

capire quale sia il miglior bilanciamento fra CO2 in ingresso, portata liquida e 

concentrazione della soluzione, sarebbero necessari ulteriori test di approfondimento, 

durante i quali CO2 e portata vengano mantenuti costanti e venga invece fatta variare la 

concentrazione della soluzione. 

 

Analisi dei risultati del secondo stadio di assorbimento – Fase di Rigenerazione 

 

Per studiare il processo rigenerativo e quali fattori ne hanno influenzato i risultati sono 

stati analizzati più parametri, primo fra tutti l’efficienza. 

Essendo la rigenerazione un processo strettamente legato a quello di assorbimento in 

colonna, è stata definita, in prima analisi, l’efficienza del sistema globale di 

rigenerazione del reagente in ingresso, che fornisce indicazione diretta del consumo di 
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reagente fresco necessario al processo. I confini e i reagenti in ingresso ed uscita di tale 

sistema sono rappresentati in Figura 6.83 (in verde). 

 

 

Figura 6.83 Confini del sistema globale del processo AwR (verde) e confini del sistema del processo 

rigenerativo (magenta) 

 

La formula utilizzata per calcolare l’efficienza globale di rigenerazione del processo è la 

seguente: 

 

      (6.4) 

 

Con: 

[NaOHtot rigenerata]: concentrazione totale di idrossidi in eq/l nella soluzione rigenerata, 

non viene fatta distinzione fra idrossidi effettivamente rigenerati dai carbonati e 

idrossidi residui nella soluzione spenta; 
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[NaOHassorbimento]: concentrazione di idrossidi in eq/l nella soluzione in ingresso in 

colonna; 

Vrigenerata: volume della soluzione rigenerata in uscita dal reattore [l]; 

Vassorbimento: volume della soluzione in ingresso alla colonna di assorbimento [l]. 

Avendo condotto le prove di rigenerazione non tutte alle stesse condizioni, è necessario 

confrontare fra loro, almeno in prima analisi, solo quei test che hanno seguito le stesse 

procedure che, per semplicità, saranno definite standard: con tale definizione si intende 

le prove caratterizzate sia da pre-lavaggio che post-lavaggio eseguiti con acqua pura, 

R=1.2 e stima delle perdite di peso del cake durante il primo lavaggio pari al 44.5%. Da 

tali procedure differiscono i test n°11 e n°12, i quali sono stati condotti senza pre-

lavaggio nel caso del test n°11 e con acqua di secondo lavaggio per il pre-lavaggio del 

test n°12. Si riportano di seguito i valori ottenuti: 

 

Figura 6.84 Efficienze del processo di assorbimento delle prove standard. 

 

Come si può vedere dal grafico, le efficienze si attestano tutte intorno a una media del 

60.6%, con il valore minimo pari a 58.6% e il massimo pari a 62.4%. Se vengono 

confrontate le prove condotte a condizioni diverse (Test 11 senza prelavaggio, Test 12 

con acqua di secondo lavaggio utilizzata come acqua di primo) con la media delle di 

quelle a procedura standard e con la media di quelle della vecchia campagna di prove 

[15], si ottiene il seguente grafico: 
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Figura 6.85 Confronto dell'efficienza del processo AwR fra prove condotte in condizioni standard, prove 

condotte in condizioni particolari e media delle prove della precedente campagna. 

 

È possibile confrontare le efficienze delle prove presentate nel Capitolo 5 con queste, 

seppur siano state calcolate in maniera differente, grazie a particolari ipotesi. Le prove 

presentate nel Capitolo 5 facevano riferimento a un diverso volume di controllo, i cui 

confini comprendono il solo processo di rigenerazione (tratteggio color magenta in 

Figura 6.83), ottenendo così la seguente formula: 

 

      (6.5) 

 

Con: 

[NaOHrigenerati]: concentrazione di idrossidi effettivamente rigenerati in eq/l nella 

soluzione rigenerata. Il dato non tiene conto del contributo di un’eventuale presenza di 

idrossidi residui dal processo di assorbimento; 

[Na2Co3spenta]: concentrazione di carbonati di sodio in eq/l nella spenta in uscita dalla 

colonna di assorbimento; 

Vrigenerata: volume della soluzione rigenerata in uscita dal reattore [l]; 

Vspenta: volume della soluzione in uscita dalla colonna di assorbimento [l]. 

Grazie alle ipotesi di: 
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 Volume della soluzione spenta in uscita dalla colonna di assorbimento uguale a 

quello in ingresso; grazie alle condizioni di portata liquida e gassosa ottimali, le 

perdite possono esser considerate trascurabili; 

 Concentrazione dei carbonati nella soluzione spenta uguale a quella degli 

idrossidi in ingresso alla colonna, grazie a una completa reazione durante 

l’assorbimento e una conseguente assenza di idrossidi residui, condizione 

effettivamente verificata nella precedente campagna di prove; 

le efficienze calcolate nelle due campagne di prove coincidono e sono quindi 

confrontabili. 

 

Dal confronto si evince che prove attuali e prove precedenti hanno riportato 

un’efficienza globale simile, mentre si vede un leggero calo per il test senza prelavaggio 

e un aumento per il test con primo lavaggio fatto con acqua di secondo. L’abbassamento 

del valore di efficienza per il Test 11 è probabilmente dovuto all’assenza del primo 

lavaggio, per confermare tale affermazione è però necessario procedere a un’analisi più 

approfondita.  

Si va quindi a studiare, anche per le prove nuove, l’efficienza calcolata secondo 

l’espressione (6.5) (ηRigenerazione o ηR) escludendo quindi dal calcolo gli idrossidi non 

utilizzati nel processo di assorbimento. 

Al contrario delle vecchie prove, non è possibile fare l’ipotesi che ηAWR = ηR  

in quanto, prima di tutto, il contenuto di idrossidi residui non reagiti durante 

l’assorbimento non è trascurabile; inoltre anche il volume della soluzione in uscita dalla 

colonna non è paragonabile, per molti test, a quello in ingresso. 

Si riportano di seguito i grafici con le efficienze di rigenerazione calcolate secondo la 

(6.5) per le sole prove condotte in condizioni standard (vedi sopra definizione di 

standard) e, di seguito, la loro media confrontata con i test condotti in condizioni 

particolari e con quelle della precedente campagna. 



 Capitolo 6. Sistema in scala pilota a due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Autore: Tommaso Olivieri  Pagina 289 di 312 

 

Figura 6.86 Efficienza di rigenerazione per prove condotte a condizioni simili. 

 

 

Figura 6.87 Confronto fra le efficienze di rigenerazione fra prove standard, prove particolari e vecchie prove. 

 

Valutando i risultati ottenuti, si nota prima di tutto un abbassamento del valore medio 

rispetto alle prove della campagna precedente. La nuova media è del 44.7% fra il 

minimo di 41.1% e il massimo di 48.2%. Facendo un confronto con le altre prove (come 

fatto nei grafici precedenti), si vede inoltre come il divario fra i test standard e quelli 

condotti in condizioni particolari, sia più marcato (Test 11 ha riportato un’efficienza di 

circa il 15% mentre il test 12 del 56%). 

Una prima spiegazione che è possibile fornire per giustificare i risultati ottenuti viene 

dal corretto trattamento del contenuto idrossidi residui (assenti o trascurabili nei vecchi 
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test). Viene ipotizzato che questi attraversino il processo rigenerativo senza subire 

alcuna variazione, e vengano poi reimmessi in testa alla colonna di assorbimento tramite 

la soluzione rigenerata. Nel calcolo dell’efficienza globale essi vengono considerati 

nella formula nascondendo in questo modo le reali prestazioni del processo rigenerativo. 

Considerando però, con il parametro di efficienza di rigenerazione, solo il quantitativo 

di idrossidi effettivamente rigenerati dai carbonati in ingresso al processo rigenerativo, 

si ha un’informazione più precisa sulle sue reali prestazioni.  

Detto questo, non è ancora possibile definire con precisione le reali cause per un così 

diverso andamento delle prove condotte a condizioni particolari. Si procede quindi a 

un’analisi dettagliata delle diverse fasi della reazione di rigenerazione vera e propria 

(senza considerare quelle di pre- e post-lavaggio), valutando la variazione in massa di 

carbonati e idrossidi. 

 

Figura 6.88 Fasi della rigenerazione prese in esame per identificare quali parametri inibiscono maggiormente 

il processo. 

1. Finito il processo di assorbimento in colonna, la soluzione spenta ricca di 

carbonati e idrossidi residui viene raccolta e versata nel reattore già contenente il 

cake prelavato.  

2. Una volta fatti reagire i residui APC e la soluzione spenta (rispettando tempi e 

temperature opportune), all’interno del reattore sono presenti i seguenti 

elementi:  

a. Volume della soluzione spenta e volume dell’acqua assorbita dal cake 

durante il prelavaggio;  
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b. Idrossidi residui che, per ipotesi, rimangono inalterati dopo la fase di 

rigenerazione;  

c. Idrossidi potenziali, ovvero il quantitativo di carbonati che 

potenzialmente possono essere rigenerati in idrossidi dopo l’azione dei 

cloruri contenuti nel cake (equivale al tamponamento totale della 

soluzione rigenerata). Il primo lavaggio dei residui APC ha lo scopo di 

eliminare, o almeno ridurre, il contenuto di cloruri (CaClOH) che, 

reagendo più velocemente dei carbonati con il calcio, ne riduce il 

quantitativo utile a far avvenire il processo di carbonatazione e quindi di 

rigenerazione. Maggiore è il contenuto dei CaClOH, minore è il 

quantitativo dei carbonati che potenzialmente possono trasformarsi in 

idrossidi. Una variazione fra eqNa2CO3 e eqNaOHpotenziali indica quindi 

l’avvenuta reazione fra calcio e cloruri e, maggiore è tale divario, 

maggiore è l’influenza che i cloruri hanno sull’intero processo 

rigenerativo [19].  

 

     (6.6) 

Dove: 

 

: equivalenti di carbonati presenti in soluzione spenta; 

: perdite per presenza di cloruri. 

 

Gli idrossidi potenziali non indicano però il contenuto reale di idrossidi rigenerati dalla 

soluzione spenta. Altro fattore da tener in considerazione è infatti la completa reazione 

fra calcio e carbonati. A causa della presenza di ulteriori composti inibenti, o 

semplicemente a causa di condizioni di esercizio non idonee, la reazione può non essere 

completa, lasciando inalterata una certa quantità di carbonati. Per idrossidi potenziali si 

intende quindi: 
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   (6.7) 

 

Maggiore è la differenza fra eqNaOHpotenziali ed eqNaOHrigenerati, maggiore è il 

quantitativo di carbonati che non sono stati in grado di reagire. 

3. Infine l’ultima fase del processo rigenerativo è la separazione fra residui APC e 

soluzione rigenerata attraverso una filtrazione. Durante questo processo una 

parte della soluzione rimane intrappolata nel cake come umidità. Insieme ad essa 

rimane, nei residui APC, anche un certo quantitativo di idrossidi. Si fa l’ipotesi 

semplificativa che idrossidi residui e rigenerati rimangono all’interno del cake 

nelle stesse proporzioni rispetto al quantitativo che passa attraverso il filtro. 

Nella soluzione finale si ha quindi un quantitativo di idrossidi e volume di 

soluzione inferiore a quello contenuto nel reattore: 

 

  (6.8) 

 

 

(6.9) 

 

Maggiore è la differenza fra eqNaOHrigenerati/filtrati e eqNaOHrigenerati, maggiore è 

l’influenza della separazione solido/liquido sul processo. 

Nel seguente grafico vengono riportati i valori in massa di carbonati e idrossidi sopra 

descritti. 
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Figura 6.89 Variazioni in massa di carbonati e idrossidi durante le principali fasi del processo rigenerativo. 

 

Di seguito si riportano invece le perdite percentuali in massa misurate durante le diverse 

fasi di processo e l’efficienza di reazione chimica, ovvero il contenuto di idrossidi 

rigenerati rispetto al tamponamento totale della soluzione rigenerata (idrossidi 

potenziali): 

 

        (6.10) 

 

Con: 

[NaOHrigenerati]: concentrazione di idrossidi in eq/l nella soluzione rigenerata; 

[NaOHpotenziali]: tamponamento totale della soluzione rigenerata in eq/l equivalente alla 

concentrazione potenziale di idrossidi rigenerabili. 

 

 
Test 3 Test 4 Test 7 Test 8 Test 9 Test 11 Test 12 

Perdita per reazione 

con CaClOH [%] 
11.0 11.8 7.1 15.6 15.1 47.9 10.5 

Perdita per reazione 

non completa [%] 
16.6 16.1 17.7 17.7 14.8 31.6 14.9 

Perdita filtrazione 25.6 27.6 28.3 22.4 22.1 17.9 20.1 
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[%] 

η reazione chimica 

[%] 
83.4 83.9 82.3 82.3 85.2 68.4 85.1 

Tabella 6.47 Perdite in massa di carbonati e idrossidi durante le diverse fasi rigenerative. Efficienza chimica di 

reazione. 

Analizzando la prima perdita di potenziale rigenerazione nel processo rigenerativo si 

può notare come non sia quella di maggior entità se vengono considerate le sole prove 

durante le quali è stato effettuato il primo lavaggio del cake. Diventa invece un valore 

non trascurabile per il Test 11, costituendo addirittura la maggior perdita in massa 

durante l’intera reazione di rigenerazione. Questo comportamento conferma 

l’importanza del prelavaggio del cake: grazie al dilavamento di gran parte del contenuto 

di cloruri si riesce ad abbattere le perdite da essi causate di circa il 75%. A fronte di tali 

risultati, non è quindi ragionevole eliminare tale step per ottenere un risparmio di acqua. 

Per quanto riguarda invece il Test 12 sembra che il lavaggio del cake con acqua di 

secondo lavaggio di un’altra prova non influenzi in maniera negativa le perdite dovute 

alla presenza di CaClOH; probabilmente però, tale effetto è dovuto a una distorsione dei 

risultati causata dalla presenza di idrossidi nell’acqua di lavaggio: non è da escludere 

che durante il post-lavaggio del cake carbonatato vi sia un dilavamento degli idrossidi in 

esso contenuti a causa della non perfetta separazione solido/liquido. In seguito verrà 

studiato l’eventuale effetto che tali idrossidi possono apportare alle variazioni di massa. 

La seconda perdita, che è il complemento a uno dell’efficienza di rigenerazione 

chimica, è dovuta invece alla non completa reazione fra carbonati e calcio. Tale 

comportamento non è riconducibile a condizioni di reazione non ottimali, in quanto 

sono state rispettate sia le temperature che i tempi di reazione individuati durante 

vecchie campagne di prove, semplicemente non è possibile avere una reazione completa 

a causa probabilmente della presenza di ulteriori composti inibenti. Per capire quali 

composti peggiorano le prestazioni del processo è necessaria un’analisi chimica 

approfondita sia della soluzione che delle ceneri. È possibile notare che, anche in questo 

caso, la perdita maggiore è stata registrata per il Test 11: probabilmente il dilavamento 

del cake garantisce non solo la riduzione del contenuto di cloruri, ma anche quella di 

altre sostanze inibenti. Considerazioni analoghe è possibile farle analizzando le 

efficienze chimiche della reazione.  
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Ultima perdita di potenziale rigenerazione durante le fasi considerate è quella dovuta 

alla filtrazione. A causa di una parte di soluzione che rimane intrappolata nel cake per 

impossibilità di una separazione perfetta tra fase solida e liquida, parte degli idrossidi 

rimane in esso intrappolata. Tali perdite sono probabilmente proporzionali (o comunque 

legate) alla massa del cake.  

Per completezza si riportano i grafici con le variazioni in massa degli idrossidi residui e 

della combinazione idrossidi, carbonati e idrossidi residui. 

 

Figura 6.90 Variazione in massa degli idrossidi residui durante le fasi di rigenerazione. 

 

Figura 6.91 Variazione in massa globale durante le fasi di rigenerazione. 
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Come detto precedentemente, i risultati del Test 12 potrebbero risultare distorti rispetto 

al loro reale valore a causa della presenza di idrossidi nell’acqua di post-lavaggio usata 

per il pre-lavaggio delle APC. 

Non avendo però a disposizione le titolazioni delle acque di secondo lavaggio della 

presente campagna di prove, non è possibile sapere se in queste vi è effettivamente 

presenza di idrossidi residui. Prendendo però come riferimento il valore di una vecchia 

titolazione di una prova condotta nelle stesse condizioni di quella del Test 9 (ovvero il 

test da cui è stata presa l’acqua di secondo lavaggio), si può ipotizzare una 

concentrazione di idrossidi residui di 0.47 eq/l. Nel grafico seguente si vede l’effetto 

che tale concentrazione provocherebbe sulle reali prestazioni del processo: è evidente 

come un trattamento non opportuno di tale quantità nasconda le effettive prestazioni 

della prova. 

 

Figura 6.92 Variazione in massa di carbonati e idrossidi del Test 12 confrontando i valori misurati con quelli 

ottenuti ipotizzando una concentrazione di 0.47 eq/l di NaOH nell'acqua di primo lavaggio. 

 

 Test 12 Test 12 b  

Perdita CaClOH [%] 10.5 14.1  

Perdita per reazione non 

completa [%] 
14.9 20.9 

 

Perdita filtrazione [%] 20.1 20.1  

η reazione chimica [%] 85.1 79.1  
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Tabella 6.48 Confronto fra perdite percentuali del Test 12 e nel Test 12b, ovvero quello in cui viene fatta 

distinzione fra idrossidi effettivamente rigenerati e idrossidi residui nell'acqua di lavaggio. 

 

Confrontando le perdite percentuali del test considerando o meno il contributo degli 

idrossidi residui (Test 12b: viene considerato tale contributo) è possibile notare come le 

perdite per presenza di CaClOH e per non completa reazione aumentino di alcuni punti 

percentuale. Il risultato era prevedibile e conferma che l’utilizzo di un’acqua non pura 

abbassi leggermente le prestazioni del processo. Tale effetto conferma inoltre che il non 

considerare un’eventuale presenza di NaOH nell’acqua di lavaggio porti a un 

miglioramento apparente delle prestazioni. Ovviamente, le perdite per filtrazioni, a 

causa delle ipotesi fatte, non subisce variazioni. 

 

Perdita di peso durante il primo lavaggio 

Durante il processo di rigenerazione, uno dei parametri da dover prendere in 

considerazione è la perdita di peso che si ha durante il primo lavaggio. Tale valore 

rappresenta la parte di reagente nelle ceneri che viene dilavato e che quindi non è 

disponibile durante la fase rigenerativa vera e propria. Per questo è importante stimarlo 

prima di calcolare il quantitativo di APC. Una sottostima di tale parametro porterebbe a 

un peggioramento delle prestazioni della prova, mentre una sua sovrastima garantirebbe 

un eccesso di reagente che potrebbe influire anch’esso sull’efficienza e le prestazioni 

del processo. 

Durante i test, come già descritto, è stato ipotizzato un valore del 44.5% di perdita di 

peso secco. Come è possibile vedere nel grafico di Figura 6.93, durante tutte le prove è 

stato registrato un valore inferiore a quello ipotizzato, garantendo così un maggior 

utilizzo di ceneri rispetto a quelle strettamente necessarie.  
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Figura 6.93 Perdite di peso dovute al primo lavaggio. 

 

È possibile ipotizzare che le perdite di peso siano correlate alla quantità di APC. 

Durante le vecchie prove i pesi di APC utilizzati erano nel range di 2.5÷5 kg e le perdite 

verificatesi sono state nel range di 35÷46%. Per le prove attuali i valori sono stati invece 

fra 1.66÷2.06 kg per quanto riguarda i pesi di APC, mentre fra 25÷41% (deviazione 

standard di 5.7) sono state le perdite di peso in percentuale durante il primo lavaggio. 

Aver stimato in eccesso le ceneri non ha probabilmente portato a un peggioramento 

delle prestazioni di processo, ma rappresenta sicuramente un utilizzo eccessivo di 

reagente. Grazie alle due campagne di prove è possibile stabilire, a partire da un range 

di quantitativi di APC utilizzate, un certo valore di perdite di peso da stimare. 

Ovviamente, al fine di garantire un intervallo di sicurezza, è meglio prendere il valore 

massimo dell’intervallo di confidenza. 

 

Stima del coefficiente R 

Un ulteriore parametro che viene imposto durante il dosaggio dei reagenti è il rapporto 

R, ovvero il rapporto fra gli eq/l di calcio reattivo presenti nelle ceneri e gli eq/l di 

carbonati nella soluzione spenta da rigenerare. Da precedenti prove è stato stimato che il 

valore ottimale di tale parametro al fine di garantire la massima efficienza di 

rigenerazione è del valore di 1.2. Essendo tale rapporto imposto a monte del processo 

durante il dosaggio dei reagenti, il suo valore effettivo dipende fortemente dalla perdita 

di peso reale che si ottiene durante il primo lavaggio: se la perdita ipotizzata è maggiore 
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di quella reale si avrà un conseguente maggior contenuto di calcio rispetto ai carbonati e 

quindi un maggior valore di R, viceversa se la perdita di peso è sottostimata.  

Durante le prove sono stati ottenuti valori di R maggiori o uguali a 1.2 in quanto, come 

detto in precedenza, le perdite di peso sono state sovrastimate.  

Un aumento del contenuto di calcio reattivo durante la reazione porta un contributo 

positivo, se pur quasi trascurabile, in termini di efficienza rigenerativa, a conferma di 

quanto trovato in precedenza: infatti R=1.2 era risultato essere il valore che massimizza 

l’efficienza chimica di rigenerazione. Tale considerazione, porta a concludere che una 

sovrastima della quantità di reagenti da utilizzare è sicuramente a vantaggio di sicurezza 

rispetto a una sua sottostima, nonostante ciò non comporti dei benefici particolarmente 

importanti. 

 

 

Figura 6.94 Dipendenza dell'efficienza di rigenerazione rispetto al contenuto di calcio reattivo per le prove 

condotte alle stesse condizioni. 

 

Temperatura di reazione 

Uno dei parametri fondamentali durante la fase rigenerativa vera e propria è il 

raggiungimento della temperatura di 50-55°C la quale, durante precedenti campagne 

sperimentali, è stata definita come temperatura minima affinché si abbia una reazione il 

più possibile completa, minimizzando così le perdite di efficienza durante la fase 

rigenerativa vera e propria. 

Inoltre, sempre durante le stesse prove tenutesi nella precedente campagna sperimentale, 

è stato verificato che la durata ottimale per avere la massima rigenerazione possibile ha 
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un valore fra 1÷2 ore. Nel grafico di Figura 6.95 è possibile vedere come entrambi gli 

obiettivi siano stati raggiunti: tutte le prove hanno infatti garantito valori di efficienza 

totale abbastanza elevati e una conversione quasi totale dei carbonati presenti nella 

soluzione sottoposta a rigenerazione. Grazie a questo è stata minimizzata la perdita di 

efficienza dovuta ad una non completa reazione chimica.  

 

Figura 6.95 Andamento della temperatura durante la fase di rigenerazione. 

 

6.4. Valutazioni tecnico-economiche del processo di assorbimento a 

due stadi di rimozione della CO2 da biogas 

 

Sulla base dei risultati delle prove condotte sull’ impianto a scala pilota, sono stati 

infine individuati i principali parametri operativi del processo e due condizioni di 

riferimento, su cui poi sono state svolte le analisi di fattibilità tecnica ed economica: alta 

e bassa portata specifica. 

Dopo aver identificato e descritto il layout di processo, sono stati calcolati i principali 

flussi di materiali (BA, APC, acqua, reagente, azoto, etc. ) ed energia con riferimento ad 

una taglia di impianto di 250 Nm3/h.  

La capacità dell’impianto di up-grading è stata scelta sia sulla base delle portate di 

biogas da trattare dell’ordine di quelle generate presso la discarica di CSAI o previste 

per il digestore che verrà realizzato nella stessa area industriale, sia sulla base dei 

quantitativi di residui richiesti dal processo, confrontati con quelli effettivamente 

disponibili. Infatti si deve tenere in considerazione che le quantità di residui utilizzati 
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nel processo di up-grading, scorie di fondo (BA) e ceneri sottili (APC) prodotte dagli 

impianti di incenerimento dei rifiuti, non devono superare quelle prodotte da tali 

impianti; inoltre è importante cercare di minimizzare il più possibile la distanza percorsa 

per il loro trasporto. Dopo una valutazione sulla produzione di residui da parte degli 

impianti disponibili in Italia e in Toscana, è stata quindi scelta la taglia di riferimento 

per l’impianto di up-grading. 

La fase successiva dello studio ha visto i dimensionamenti dei principali dispositivi 

necessari, in riferimento alle due condizioni di processo (alta e bassa portata specifica), 

utilizzando i flussi di materiali calcolati in precedenza. 

Sulla base del dimensionamento si è proceduto ad un’analisi economica 

dell’investimento e dei costi operativi di funzionamento. La stima dell’investimento è 

stata effettuata sulla base di preventivi forniti da aziende specifiche del settore e sulla 

base di calcoli e assunzioni. Un investimento compreso tra 1750849€ e 1670124€ è 

stato stimato per la condizione di bassa portata, a seconda che si effettui il processo di 

rigenerazione in maniera completa o in assenza di post lavaggio delle APC. Nel caso di 

alta portata specifica invece l’investimento è un po’ più basso, ed è compreso tra 

1554734€ (processo completo) e 1485612€ (processo senza post lavaggio).  

Il costo di funzionamento annuale dell’impianto di up-grading basato su processo 

TECGAS è stato calcolato considerando i consumi di materiali ed energia (azoto, 

reagente, acqua, etc.), i costi per il personale, ammortamento e remunerazione annuale 

dell’investimento e manutenzione. Per quanto riguarda i consumi dei residui (BA e 

APC), sono stati considerati diversi scenari di gestione. Partendo dai loro differenti costi 

di smaltimento (circa 70€/t nel caso delle BA classificate come rifiuti non pericolosi e 

circa 220€/t nel caso delle APC classificate come rifiuti pericolosi), sono stati inclusi 

ricavi/costi derivanti dalla gestione di questi residui. Tale valutazione risulta 

particolarmente rilevante ai fini della valutazione economica del processo studiato. Un 

ulteriore costo da tenere in considerazione è quello del trasporto (0.129€/t*km). 

Sono stati quindi considerati: “scenario 0” in cui il processo di up-grading, essendo 

collocato all’interno di una discarica per rifiuti non pericolosi, non riceve ricavi 

dall’ingresso delle BA; “scenario 1” in cui l’impianto è sempre collocato all’interno di 

una discarica per rifiuti non pericolosi ma trae vantaggi economici derivanti dal 

declassamento delle APC (diminuzione del costo di smaltimento); “scenario 2” in cui si 
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considera il declassamento delle APC ma anche la vendita del 50% delle BA come 

inerti al costo di 3€/t; “scenario 3” in cui si ipotizza che l’impianto di up-grading sia un 

impianto a sé stante, esterno a impianti di discarica, e che quindi riceve ricavi sia dallo 

smaltimento delle BA che delle APC, inoltre si considerano i vantaggi economici 

derivanti dal declassamento delle APC e dalla vendita del 50% delle BA come inerti.  
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Figura 6.96 Schemi degli scenari 0,1,2,3 per l’analisi economica del processo a due stadi di rimozione della 

CO2 da biogas. 

 

 

Con riferimento a questi quattro scenari è stato calcolato quindi il costo specifico 

dell’impianto nelle due condizioni di processo. 

In generale si osserva che la condizione ad alta portata specifica ha un costo specifico 

lievemente più basso rispetto alla bassa portata; allo stesso tempo la bassa portata 
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richiede un quantitativo di BA inferiore, più vicino alla quantità effettivamente 

disponibile nel territorio toscano. La quantità di APC invece risulta decisamente 

inferiore rispetto a quella che possono fornire gli impianti, in entrambe le condizioni. 

Il confronto tra lo “scenario 0” e lo “scenario 1” dimostra che il vantaggio economico 

derivante dal declassamento delle APC viene annullato dal costo richiesto per la fase di 

post lavaggio (soprattutto lo smaltimento delle acque di lavaggio). Si passa da 

0.101€/kWh ÷ 0.104€/kWh, rispettivamente per alta e bassa portata nello “scenario 0”, a 

0.104€/kWh ÷ 0.107€/kWh, rispettivamente per alta e bassa portata nello “scenario 1”. 

Questo ci ha suggerito di cercare soluzioni di processo alternative tali da abbassare il 

costo derivante dallo smaltimento delle acque di scarico. Sulla base dei risultati delle 

prove, si è quindi valutato il bilancio economico nel caso in cui l’acqua i post lavaggio 

venga ricircolata per effettuare il pre-lavaggio. In tal modo l’efficienza di rigenerazione 

non viene alterata ma si dimezza la quantità di acqua. In questo caso il costo specifico si 

abbassa di circa il 14%, ed è pari a 0.09€/kWh (alta portata) ÷ 0.093€/kWh (bassa 

portata). 

Il confronto con i costi specifici di tecnologie tradizionali di up-grading risultano ancora 

molto inferiori (0.02÷0.03€/kWh). Per questo risulta molto importante valutare più in 

dettaglio i vantaggi economici derivanti dalla gestione dei residui. Nel caso dello 

“scenario 2” si ricava un costo specifico paragonabile a quello calcolato nel caso del 

riuso dell’acqua di post lavaggio: 0.094€/kWh (alta portata) ÷ 0.098€/kWh (bassa 

portata).  

Nel caso dello “scenario 3” invece il costo specifico assume addirittura segno negativo, 

ciò significa che il processo è in grado di autosostenere il bilancio economico. 

Abbassando la percentuale di inerte venduto da 50% a 30% si ottiene un costo circa pari 

a zero. 

Oltre alla taglia di riferimento di 250 Nm3/h di biogas, sono state considerate anche altre 

dimensioni. Aumentando la taglia dell’impianto si ha un aumento dell’investimento 

iniziale ma una diminuzione del costo specifico di up-grading, che passa da 

0.162€/kWh nel caso di 100 Nm3/ di biogas in ingresso a 0.071€/kWh nel caso di 1000 

Nm3/h di biogas 

In fine sono state fatte valutazioni economiche aggiuntive in riferimento alla condizione 

a portata bassa, poiché quella che richiede quantità di BA inferiori. La variazione della 
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concentrazione volumetrica di CO2 nel serbatoio intermedio ha dimostrato che il costo 

specifico ha un aumento del 30% se la CO2 passa da 12% a 20%. Questo risultato è 

spiegato dal fatto che aumentando il contenuto di CO2 si aumenta l’utilizzo del secondo 

stadio – assorbimento – il quale influisce in maniera consistente al bilancio. Infatti esso 

contribuisce al costo annuale per circa il 45% contro il 6% dovuto allo stadio di 

adsorbimento. I costi maggiori dell’assorbimento sono quelli derivanti da smaltimento 

delle APC carbonatate (45%), da scarico e trattamento delle acque di lavaggio (35%) e 

dal reagente (19%).  

Si sono cercati quindi layout alternativi di processo in cui si sfruttano i due stadi in serie 

o il solo stadio di adsorbimento. L’analisi economica condotta su tali layout alternativi 

ha evidenziato che quelli costituiti dal solo stadio di adsorbimento hanno costi specifici 

più bassi (0.038÷0.047€/kWh) ma richiedono quantitativi di BA pari circa al doppio di 

quelli richiesti dal layout iniziale. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Il presente lavoro di tesi di Dottorato ha consentito, con una prima campagna di prove 

effettuata con impianti realizzati in scala pilota, di dimostrare la fattibilità tecnica dei 

due tipi di processi innovativi di up-grading del biogas proposti, entrambi basati sull'uso 

di residui industriali alcalini e che comprendono lo stoccaggio permanente della CO2 

separata. Questa parte del lavoro è stata condotta in ambito del progetto UPGAS-

LOWCO2. 

Per quanto riguarda il processo di Adsorbimento si sono analizzati i parametri operativi 

del processo in varie configurazioni di rapporto gas/solido. 

In particolare si è dimostrato che il processo di Adsorbimento effettua una rimozione 

della CO2 dal gas di discarica quasi completa quasi istantaneamente, raggiungendo un 

elevato tenore di CH4 nel gas di uscita, e che lavora correttamente in un campo di 

portata specifica di 3 ÷ 4 Nm3/(h∙tBA). 

In riferimento al processo di Assorbimento con Rigenerazione le prove di Assorbimento 

sono state condotte con soluzioni acquose sia di KOH che di NaOH, lavorando con 

varie concentrazioni di reagente inferiori al limite di 4 eq/l imposto per consentire un 

accoppiamento efficace di questa fase con quella di Rigenerazione. 

Si sono analizzati i risultati del singolo stadio di Assorbimento per le varie 

concentrazioni operando la Rigenerazione di soluzioni spente che hanno lavorato in 

colonna di lavaggio per una, due, fino a tre volte. In questo modo, oltre ad avere la 

possibilità di valutare le condizioni di lavoro idonee per l’accoppiamento delle due fasi 

del processo e di studiare l’ottimizzazione di alcune operazioni all’interno della fase di 

Rigenerazione, si è potuto dimostrare la fattibilità di lavorare con una soluzione che è 

stata Rigenerata una o più volte senza limitare le prestazioni.   

Inoltre si è dimostrata la fattibilità di raggiungere un gas ad elevato contenuto di CH4 

lavorando con basse concentrazioni di reagente, ovviando ad alcune limitazioni 

dell’impianto pilota in uso con la simulazione di più stadi in serie.  

Le valutazioni di carattere tecnico ed economico effettuate a valle dello studio dei due 

processi sin qui menzionati, ha suggerito di combinarli in un unico impianto a due stadi 

di up-grading, con l’intento di rimuovere dal biogas gran parte della CO2 attraverso il 

primo stadio di Adsorbimento, meno costoso ma anche meno flessibile, e effettuare una 
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sorta di raffinazione utilizzando il secondo stadio di cattura della CO2 per Assorbimento 

con Rigenerazione. 

L’impianto bistadio è stato dimensionato in ambito del progetto TECGAS, e gli 

impianti pilota sono stati aggiornati. 

Dunque è stata condotta una campagna di prove sperimentali del sistema a due stadi, i 

cui risultati sono stati analizzati al fine di verificare la fattibilità tecnica ed estrarre i 

parametri che maggiormente influenzano il processo, dai quali si è partiti anche per la 

valutazione di carattere economico. 

Le prove sono state condotte a diverse portate specifiche di gas in alimentazione al 

primo stadio: ciò ha permesso di ottenere in ingresso al secondo stadio di assorbimento 

un gas dal tenore di CO2 di volta in volta differente, permettendo di simulare e studiare 

diverse configurazioni del sistema. Al fine di migliorare le prestazioni del primo stadio 

del processo di upgrading vengono proposte varie soluzioni, tra le quali quella di 

effettuare un pre-trattamento delle BA utilizzate effettuando una vagliatura di queste, 

una pezzatura ridotta ed un controllo dell’umidità. 

L’operazione di vagliatura permette di inserire dentro al reattore solo BA e non altri 

materiali che non prendono parte al processo di carbonatazione; in questo modo si 

aumenta la percentuale di BA reattive che entrano dentro al reattore e si riduce la 

percentuale di materiali inerti, che non prendono parte al processo di carbonatazione. 

L’operazione di pezzatura ridotta permette di aumentare la superficie di contatto tra BA 

e gas in quanto riducendo la dimensione degli agglomerati di BA se ne aumenta la 

superficie esterna, superficie che entra in contatto con il gas. 

Per la prova di assorbimento in colonna, a causa del suo alto costo sia in termini di 

reagenti che di impianto, ne è stata confermata l’utilità al fine di effettuare una ulteriore 

raffinazione del biogas in uscita dal primo stadio, nel momento in cui quest’ultimo 

mostra una ridotta capacità di cattura della CO2.  

Infine è stata confermata la fattibilità tecnica del riutilizzo di una soluzione rigenerata 

tramite APC per il processo di assorbimento; tale procedura non influenza in maniera 

negativa le prestazioni e consente un risparmio del 52% in termini di reagenti e del 32% 

in termini di acqua. 
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Per quanto riguarda il processo di rigenerazione della soluzione spenta in uscita dalla 

colonna di assorbimento, è stato fatto uno studio che ha permesso di approfondire le 

diverse fasi e confermare quindi la procedura utilizzata. 
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