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Preparazione della carica e gasificazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Temperatura di esercizio:  

900 °C 

Foster Wheeler  è licenziataria di  una 

tecnologia di gasificazione  di biomasse a 

letto fluidizzato 

Pressione di esercizio:  

< 10 bar 
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Preparazione della carica e gasificazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Rotary Dryer 

Contenuto in acqua residuo 

 ~10 %   
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Preparazione della carica e gasificazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Entrained Flow 
Gasifier 

Temperatura di esercizio:  

 ~ 1200-1300 °C 

Pressione di esercizio:  

~ 30 bar 

Source: www.siemens.com/energy 
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Preparazione della carica e gasificazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Entrained Flow 
Gasifier Pyrolysis 

Source:  “ Synthetic BiofuelsTechniques, Potentials, Perpsectives“ 

2nd International BtL-Congress 
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Preparazione della carica e gasificazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Qualità del gas di sintesi 

Letto Trascinato 

Contenuto in metano:  < 0.5 % 

Contenuto in Tar:    ~ 0 

Letto Fluidizzato 

Contenuto in metano:   5-7 % Vol 

Contenuto in Tar: Max 10000 mg/Nm3 
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Tar: Definizione e problematiche associate 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

“Composti organici con temperatura di ebollizione superiore a quella 
del benzene” (80°C). Nel syngas da gasificatore a letto fluido si 
possono anche avere Tar con temperatura di ebollizione superiore a 
350°C.” 

Significative problematiche associate allo sporcamento delle 
apparecchiature (superfici di scambio termico, filtri, eventuali 
adsorbenti etc.) ed alla contaminazione dei gas, in particolare nelle 
fasi di raffreddamento del gas di sintesi.  
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Tar: Definizione e problematiche associate 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

• Tar pesanti: Condensano a temperature elevate  e causano i
 maggiori problemi di sporcamento. Hanno un forte impatto sul 
 punto di rugiada. 

• Tar Leggeri: Esempi sono fenolo e naftalene. Hanno un’influenza
 limitata sul punto di rugiada, ma non sono meno critici dei
 pesanti. Contaminano le condense acquose.  

Classificazione: 



LA GASIFICAZIONE DELLE BIOMASSE PER  LA PRODUZIONE DI SNG (SUBSTITUTE NATURAL GAS)!

Tar: Definizione e problematiche associate 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Source: http://www.renewableenergy.nl/ 
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Tecnologie industriali per la rimozione dei Tar 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

I principali processi utilizzati per la rimozione dei Tar sono: 

• Lavaggio con acqua, 

• Lavaggio con olio, 

• Cracking Termico,  

• Cracking Catalitico, 
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Lavaggio con acqua 
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Tecnologie industriali per la rimozione dei Tar 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Source: http://www.renewableenergy.nl/ 

Lavaggio con olio 
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Tecnologie industriali per la rimozione dei Tar 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Con riferimento alla produzione di SNG: Nella rimozione 
termica e catalitica dei Tar una parte del metano prodotto 
nella gasificazione viene riformata con conseguente 
abbattimento dell’efficienza complessiva . 
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Purificazione del gas di sintesi 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

La purificazione del gas di sintesi consta essenzialmente nella rimozione dei gas
 acidi (H2S, COS, HCN, NH3, eventualmente CO2 etc.). I principali processi di
 lavaggio dei gas acidi si distinguono sostanzialmente in due categorie:
 assorbimento chimico ed assorbimento fisico. 

Alle tecnologie di rimozione dei gas acidi (con esclusione della CO2) vanno poi
 aggiunti i processi di adsorbimento su letto Fisso, che in conseguenza
 dell’impossibilità di rigenerazione in sito del letto (per i processi
 commercialmente disponibili) sono utilizzati solo come guardia a valle dei sistemi
 di assorbimento. 
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Purificazione del gas di sintesi 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Assorbimento fisico Assorbimento chimico 
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Purificazione del gas di sintesi 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Processo 
Contenuto di H2S e CO2 nel 

gas Purificato 
Vantaggi Svantaggi 

Lavaggio 
chimico 

- H2S  >  1 ppmv 
- CO2 < 50 ppmv 

- Buona Selettività 
- Semplice configurazione impiantistica 
(inclusa la rigenerazione del solvente) 
Due unità separate possono essere 
previste per la rimozione di H2S e CO2; 
da investigare se la sezione di 
rigenerazione del solvente può essere in 
comune. 

-No rimozione COS 
- Possibile foaming causato da  benzene, 
toluene e tars. 

Lavaggio fisico 
- H2S < 0. 1 ppmv 
- CO2 < 5 ppmv 

- Alta Selettività 
-Le sezioni di rimozione di H2S e CO2 
possono essere separate utilizzando una 
sezione di rigenerazione del solvente in 
comune. 
- Basso consumo di vapore richiesto per 
la rigenerazione del solvente. 
- Rimozione di COS, benzene, toluene, 
HCN e NH3. 

- Maggiore consumo di energia elettrica 
per la refrigerazione (se necessaria). 
- La sezione di rigenerazione del 
solvente più complessa/costosa di quella 
del lavaggio amminico. 
-Complessa configurazione impiantistica 
- Costi d’investimento più alti rispetto al 
lavaggio amminico. 
- Possibile co-asorbimento del metano. 



LA GASIFICAZIONE DELLE BIOMASSE PER  LA PRODUZIONE DI SNG (SUBSTITUTE NATURAL GAS)!

Metanazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Nel processo di metanazione, gli ossidi di carbonio, principalmente il CO, e
 l’idrogeno sono convertiti in metano secondo la reazione di equilibrio 

CO + 3H2 = CH4 + H2O 

La reazione, fortemente esotermica, avviene in più reattori catalitici adiabatici a
 letto fisso in serie (3 o 4) con raffreddamento intermedio. 

I catalizzatori sono estremamente sensibili allo zolfo eventualmente presente nel
 syngas, per cui a monte di questi reattori è generalmente presente una guardia
 zolfo per ridurne il contenuto a poche ppb (parti per miliardo in volume). Inoltre,
 componenti come Benzene e Toluene possono essere presenti nel syngas in
 quantità non superiori a 5 ppm. 
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Metanazione 

Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

A titolo di esempio i principali parametri del gas da trasportare nei metanodotti Snam Rete
 Gas sono: 

Potere Calorifico Superiore                                   MJ/sm3                 34.95 ÷ 45.28 
Indice di Wobbe                     MJ/sm3   47.31 ÷ 52.33 
Densità relativa                      0.5548 ÷ 0.8 
Dew point acqua                    °C                  ≤ -5 a 7000 kPa relativi 
Dew point idrocarburi                   °C   ≤ 0 tra 100 e 7000 kPa
 relativi 
Temperatura     °C   > 3, < 50 
Anidride carbonica    %mol   3% max 
Ossigeno     %mol   0.6% max 
Zolfo totale     mg/Sm3   150 max 
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Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

CFB EF 

Efficienza termica  
(LHV biomassa) 

~61% ~55% 

CAPEX Base -5 ÷ +10% 

OPEX (biomassa + power) Base +10 ÷ +15% 

Con riferimento alle alternative esaminate nei paragrafi precedenti, in 
particolare nel confronto tra gasificazione a letto fluido (CFB) e a letto 
trascinato (EF), si ottengono i seguenti risultati: 

Confronto tra Gasificazione a letto trascinato e a letto fluidizzato  
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Bioenergie: dove siamo? Con quali mezzi affrontiamo il futuro 

Conclusioni 

Non tutte le tecnologie coinvolte hanno ancora raggiunto la piena 
maturità, ma le iniziative di ricerca, sviluppo e dimostrazione 

industriale si stanno moltiplicando, anche supportate da possibilità 
di accesso a contributi nazionali ed europei. 

Foster Wheeler è fortemente impegnata nella realizzazione di 
gasificatori di biomassa a letto fluido, e allo stesso tempo è 
interessata allo sviluppo del processo di produzione SNG. 



Fabio Ruggeri 
Foster Wheeler Italiana 

Thank you 


