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1.

Introduzione

Agli inizi l’unica possibilità di utilizzo di biogas consisteva nella combustione diretta
destinata al recupero del calore, questa modalità venne in seguito rimpiazzata dalla
tecnologia di cogenerazione mediante produzione abbinata di energia e calore. Il
termine abbinamento energia e calore (in inglese acronimo CHP: combined heat &
power) significa che con questa tecnica si producono parallelamente energia elettrica
ed energia termica (calore) in un unico processo.
Solitamente per la trasformazione dell’energia in biogas vengono utilizzati potenti
macchinari di combustione (motori a gas a combustione interna a ciclo otto, raramente
turbine a gas) con generatori flangiati. Utilizzando contemporaneamente il calore
disperso dal motore durante il processo di combustione del biogas, mediante questa
tecnologia, si possono ottenere rendimenti di sfruttamento energetico del 85 – 90 % al
massimo.
Il termine identificativo per questi macchinari di combustione che abbinano la
produzione di energia elettrica e calore è “unità di cogenerazione compatta”, in quanto
l’impianto nel complesso è costituito da un unico blocco, differentemente dalle
classiche centrali termoelettriche. I costi e l’ingombro dei gruppi di cogenerazione sono
particolarmente ridotti.

2.

Produzione di energia elettrica e calore da biogas

Opportunità nella produzione di corrente
Per l’utilizzo del biogas sono principalmente disponibili due possibilità: la produzione
abbinata di energia e calore oppure la sola produzione di calore. Mediante il sistema di
utilizzo del biogas con un sistema combinato di produzione di energia e calore, è
possibile

sfruttare

la

massima

efficienza

economica

possibile

grazie

alla

remunerazione dell’energia da parte degli enti preposti e grazie al recupero del calore
disperso.
Opportunità e rischi nello sfruttamento del calore disperso dalla produzione di
energia
Nella realtà è piuttosto difficile valorizzare completamente il calore disponibile, in
quanto solitamente presso i siti destinati agli impianti (di solito isolati) non sono
presenti grossi utilizzatori. Gli impianti a biogas impiegati nel settore agricolo sono
solitamente installati nelle immediate adiacenze dell’azienda agricola in modo da
valorizzare il calore per il riscaldamento delle abitazioni ed eventualmente delle stalle.
Anche se le stalle solitamente non richiedono un sistema di riscaldamento in quanto gli
animali dissipano da loro stessi “calore residuo”, sostituendo così il sistema di
riscaldamento. Il fabbisogno medio di energia termica per il riscaldamento di una
abitazione corrisponde a circa 15 – 30 kW al massimo. La disponibilità media di
energia termica durante tutto l’anno, è ampiamente superiore a quella necessaria sia
per le eventuali abitazioni che per il riscaldamento dei digestori. Nel dimensionamento
dell’impianto di digestione si considera la quota di utilizzo di energia termica, sia per il
calcolo degli isolamenti che per il calcolo delle unità di raffreddamento dei cogeneratori,
in modo da ridurre il consumo elettrico per l’operazione di raffreddamento.
Ad oggi sono disponibili diverse tecniche di valorizzazione dell’energia termica, come
riportato nel seguito.

Riscaldamento degli edifici situati nelle vicinanze dell'impianto attraverso
condotti di riscaldamento
Il riscaldamento degli edifici situati nelle vicinanze dell'ubicazione di un impianto a
biogas dipende principalmente dalle seguenti condizioni marginali:
O

distanza degli edifici dell'impianto (costi per la realizzazione del tratto per il
condotto di riscaldamento e perdite di calore del tratto), situazione olfattiva
presso l'ubicazione.

O affidabilità

dell'alimentazione di calore da biogas. Generalmente è da tener conto

di una ridondanza del 100% del fabbisogno termico richiesto dagli utilizzatori.
O la

quantità di calore richiesta e la struttura dei prezzi degli utilizzatori nella rete di

riscaldamento ravvicinato.
Oè

auspicabile un fabbisogno di calore possibilmente omogeneo per tutto l'anno.

In pratica queste condizioni sono solo difficili da eseguire, poiché sussistono le
seguenti condizioni marginali:
Generalmente gli utenti di energia termica remunerativi sono troppo distanti
dall'ubicazione dell'impianto (problematica olfattiva).
Gli edifici soprattutto durante i mesi invernali hanno un determinato
fabbisogno di energia di riscaldamento, mentre d'estate questo fabbisogno
è piuttosto basso.
L'unica eccezione sono piscine, serre ed impianti di essiccazione termici, in
quanto in determinate circostanze sussiste più che altro un elevato
fabbisogno di calore.
Solitamente gli edifici sono dotati di un proprio impianto di riscaldamento, la
valutazione economica relativa ad un allacciamento ad una linea di
alimentazione del calore viene calcolato quindi sul risparmio di costi
necessari per il combustibile.

Abbinamento di energie elettrica, calore e freddo
La produzione di freddo derivante dal calore residuo della cogenerazione, mediante un
sistema di refrigerazione ad assorbimento, è stato utilizzato in progetti di
rinfrescamento di stalle in aziende agricole pilota in Germania. In futuro questa
variante può aprire prospettive interessanti all'estero.
Un refrigeratore ad assorbimento consente la produzione di freddo utilizzando energia
termica. Una caratteristica principale di un refrigeratore ad assorbimento è il sistema
bicomponente, in cui un fluido assorbe l'altro, per essere poi nuovamente separato.
Nella maggior parte dei casi si tratta di un sistema a bromuro di litio che assorbe
l'acqua, oppure acqua che assorbe ammoniaca. La sostanza assorbita ha la funzione
di refrigerante, mentre l'altra sostanza viene denominata solvente. Il refrigerante e il
solvente insieme vengono denominati coppia operativa.
Queste sostanze vengono separate tra di loro all'interno di un espulsore, all'interno del
quale viene riscaldata la soluzione. Il refrigerante evapora per primo a causa della
ridotta temperatura di vaporizzazione.
Circuito del refrigerante
Successivamente il refrigerante viene raffreddato all'interno di un condensatore
(fluidificatore) e in tal modo fluidificato. Il refrigerante viene successivamente rilasciato
attraverso una valvola regolatrice alla temperatura desiderata per la rispettiva
pressione di evaporazione.
Dopodiché il refrigerante perviene nell'evaporatore, dove evapora in seguito
all'assorbimento del calore ambientale. Questo è il punto in cui si forma il “freddo utile“.
Il vapore del refrigerante fluisce quindi nell'assorbitore, dove il refrigerante viene
assorbito dal solvente.
Circuito del solvente
Il solvente dopo la separazione dal refrigerante nell'espulsore viene rilasciato
attraverso una valvola alla pressione dell'assorbitore, dove deve poi raffreddato e
quindi alimentato nell'assorbitore. In tal modo è in grado di assorbire il vapore del
refrigerante nell'assorbitore. Una pompa del solvente a questo punto rialimenta la

soluzione arricchita indietro nell'espulsore.

Fonte: YORK International

Essiccazione termica
L'essiccazione termica dei materiali, quali ad esempio frammenti di legno triturato,
legno utile, residui di fermentazione o altre sostanze, consente tutto l'anno uno
sfruttamento economico del calore residuo dell'impianto a biogas. Di norma i costi di
investimento sono solo ridotti e ciò rappresenta una variante interessante per lo
sfruttamento dell'energia termica in abbinamento all’energia elettrica prodotta dal
biogas.

Igienizzazione dei cofermenti
Molti cofermenti possono essere trattati all'interno di impianti di biogas, solo se
precedentemente sterilizzati. Poiché vengono normalmente alimentati nell'impianto
per tutto l'anno, e sottoposti ad un processo di igienizzazione è possibile uno
sfruttamento termico continuo durante tutto l'arco dell'anno.
Il fabbisogno di energia termica per il processo di sterilizzazione consiste solamente in
una parte marginale del presente calore residuo disponibile.

Accumulatore termico stagionale
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Accumulo termico latente
Gli accumulatori latenti sono ancora in fase di evoluzione. Momentaneamente sul
mercato non sono disponibili alcune soluzioni economiche ai prezzi energetici attuali.

Produzione supplementare di corrente tramite lo sfruttamento del calore
perduto dall'unità di cogenerazione compatta e ORC

Il processo ORC è principalmente paragonabile ad un processo con turbine a vapore e
lavora anche a temperature inferiori a 100 gradi centigradi. Poiché come fluidi operativi
a basso valore di ebollizione si utilizzano sostanze organiche, dall'inglese è nata la
definizione

"Organic

Ranking

Cycle"

(ORC)

in

abbinamento

al

termine

"Clausius-Ranking-Cycle" per il circuito all'interno di una centrale elettrica a vapore.
Tuttavia, negli impianti di dimensioni maggiori, vale a dire oltre 1 MW, è disponibile un
fattore di utilizzo elettrico ragionevole. I gradi di rendimento elettrici qui corrispondono
a meno del 10%. Attualmente questa tecnica si trova ancora in uno stadio pilota per
impianti a biogas.
La produzione di corrente in un processo ORC avviene tramite un cosiddetto "sistema
binario", nel quale l'acqua bollente eroga la sua energia attraverso uno scambiatore di
calore ad un secondo circuito, che aziona quindi la turbina con il generatore. In questo
secondo circuito non avviene una circolazione d'acqua ovvero vapore acqueo, bensì di
uno speciale fluido operativo, con un punto di ebollizione a partire da una temperatura
inferiore a 100°C per trasformare quindi la rispettiva sostanza dallo stato di
aggregazione fluido allo stato gassoso.

3. Che cosa si deve osservare negli impianti di abbinamento energia
elettrica e termica
La produzione di biogas, denominata anche digestione di metano, richiede condizioni
anaerobiche, come la fermentazione dell'alcol. Nella trasformazione dei substrati
organici di partenza in biogas sono interessati esclusivamente batteri.
Il processo di produzione di biogas è multifase, ma principalmente tutte le fasi possono
svolgersi contemporaneamente all'interno di un reattore ossia digestore. In ogni
rispettiva fase di decomposizione sono attivi speciali tipi di batteri. In parte questi
batteri presentano velocità di sviluppo differenti. Questo significa che la velocità del
processo complessivo dipende sostanzialmente dal gruppo di batteri che presenta la
crescita più lenta ovvero dal batteri che compiono più lentamente la rispettiva
trasformazione della sostanza. Le caratteristiche specifiche di biogas di flusso al
motore sono determinate da alcuni valori marginali. In caso questi non venissero
rispettati, non sarebbero da escudere eventuali guasti o disfunzioni dell’ unita di
cogenerazione.
Il processo di formazione del biogas è rappresentato in sintesi nella grafica seguente:

Il biogas è sostanzialmente composto da:
metano
diossido di carbonio
vapore acqueo
idrogeno
impurità
§ acido solfidrico (mg/m3)
§ alogeni
§ ammoniaca
§ composti di silicio

Requisiti sul gas e l'integrazione idraulica
Le condizioni marginali essenziali per garantire un esercizio privo di complicazioni
sono i requisiti sui motori dal punto di vista della qualità del gas, dell'acqua di
raffreddamento e dell'integrazione idraulica dell'impianto nel sistema complessivo:
O pressione

del gas, dimensionamento della linea di

regolazione del gas
Standard: 80 - 200 mbar;

cambiamento dalla pressione del gas max. < 10 mbar/sec. O
cambiamento del valore di riscaldamento ∆Hu < 1%/30 sec.
˜oscillazione di rendimento ˜ oscillazione NOx ˜
percussione ˜ avaria O temperatura del gas
temperatura del gas < 40°C
˜ temperatura della miscela ˜ limiti dovuti ai materiali delle
rubinetterie O umidità relativa
L'umidità relativa dovrebbe corrispondere a < 80% (in ogni
temperatura del gas)
˜ Le condotte del gas e gli scarichi della condensa vanno posati sempre in discesa ˜ Sono
da evitare sacche d'acqua, poiché hanno la conseguenza di sbalzi di pressione ˜ La
presenza di condensa nell'alimentazione del gas può causare dei danneggiamenti ai
filtri, rubinetterie, linee di regolazione del gas e al radiatore della miscela

Esempi di danni dovuti ad una insufficiente deumidificazione del biogas
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O Zolfo

Ó H2S < 700 mg/10 kWh (senza prodotto ossidato)
˜ Programma di manutenzione standard
Ó H2S < 2.000 mg/10 kWh (senza prodotto ossidato)
˜ Garanzia limitata
˜ Acidificazione dell'olio ˜ Ridotta capacità di
lubrificazione dell'olio ˜ H2S + H2O
£ Corrosione ˜ Depositi di impurità negli
scambiatori di calore dei gas di scarico in
seguito ad un superamento del punto di
rugiada

Fonte GE Jenbacher

O Sbalzo

di temperatura

˜ Limitazione della temperatura RL
˜ Limiti di temperatura dell'olio; temperatura MKW
˜ Sbalzo di temperatura RL <10°C/min.
˜ Aumento della temperatura RL
O Ventilazione

e sfiato

Condizioni possibilmente costanti per la pressione/temperatura
˜ Temperatura d'aspirazione richiesta +10°C fino +35°C
˜ Aria alimentata/regolazione dell'aria ricircolata
˜ Temperatura d'aspirazione < 12°C/5 sec.
˜ Ventilatori a frequenza regolata, non oltre 40°C, filtro secondo necessità

