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L’ingegnere escluso dai ruoli manageriali
Energia da biomassa
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Il referendum della scorsa prima-
vera 2011 ha confermato la chiara la
volontà “anti nuclearista” della stra-
grande maggioranza del popolo ita-
liano, ribadendo di fatto la tendenza
già espressa nel referendum del 1987.

È evidente quindi che sul territorio
italiano “l’argomento nucleare” può
ritenersi definitivamente chiuso per
quanto riguarda la produzione di
energia presente e futura. Ecco allora
che diviene sempre più stringente la
necessità di trovare e svilup pare
forme di produzione energetica da
fonti rinnovabili o comunque di tipo
sostenibile. 

In questi anni sta trovando grande
slancio la produzione energetica tra-
mite tecnologia fotovoltaica o anche
eolica. Ancora da sviluppare ed ap-
plicare pienamente invece è la mi ni -
geo ter mia domestica.

Un’innovativa tecnologia molto
interessante è inoltre la produzione
di energia da biomassa.

Gli impianti di generazione o co-
generazione da biomassa si inseri-
scono nel contesto della produzione
di energia da fonti rinnovabili. In par-
ticolare in quella tipologia che uti-
lizza la combustione del legno come
fonte di calore che viene poi sfruttata
ai fini della produzione di energia
elettrica ed anche termica. 

Per tali impianti sono previsti ad
oggi anche degli incentivi da parte
del GSE (Gestore Servizi Energetici)
sull’energia elettrica prodotta a patto
che, nell’istallazione, si preveda la
combustione di solo legno non trat-
tato, al quale cioè non sia stato ag-
giunto nessun prodotto chimico come
ad esempio colle, impregnanti, ver-
nici e così via.

Impianti di grandi dimensioni ope-
ranti su vasta scala sono già presenti
e realizzati ma l’innovazione sta ri-
guardando da qualche tempo gli im-

pianti di piccole dimensioni realizza-
bili in singole aziende agricole al fine
di trasformare un rifiuto in una ri-
sorsa, cosìcome prevede appunto la
filosofia dell’eco-sostenibilità.

Su questo fronte è particolarmente
attiva la società di ingegneria “Genera
s.p.a” di Nera Montoro (TR) nata re-
centemente dalle GE progetti e dalla
società “3i s.p.a.”, entrambe guidate
dal nostro iscritto Ing. Enrico Gio-
vannini. Egli da anni è presente ed at-
tivo professionalmente sul tema della
produzione energetica sostenibile e
non solo. Ed ora la nuova sfida azien-
dale si chiama BioBox: un innovativo
impianto di cogenerazione da bio-
massa.

Gli impianti di cogenerazione da
biomassa di fatto sfruttano il calore
derivante dalla combustione del legno
per scaldare gli ambienti in inverno e
per rinfrescarli d’estate, oltre a pro-
durre energia elettrica. In un impianto
di piccole dimensioni standard il
combustibile utilizzato è, come già
detto, costituito da biomassa legnosa
non trattata. In particolare è previsto
l’approvvigionamento di cippato di
legno vergine proveniente da scarti
agro-forestali, come ad esempio po-
tature di alberi, ramaglie, materiale
proveniente dalla pulizia di argini, o
da piantagioni dedicate (Short Rota-
tion Forestry). Tale materiale ha ge-
neralmente un contenuto di umidità
che può oscillare da un minimo del
20% ad un massimo del 50% (in
peso), ed una dimensione che varia da
pochi millimetri, tipici della segatura
di falegnamerie, fino ai circa 100 mm
del cippato grossolano. Ad ogni modo
la maggior parte del materiale ha di
solito dimensioni 50x30x5 mm.

A seconda delle caratteristiche del
combustibile a disposizione (potere
calorifico), il fabbisogno orario di un
impianto standard può oscillare da un

minimo di 150 kg/h di biomassa, ad
un massimo di 200 kg/h. Conside-
rando che la biomassa con le caratte-
ristiche sopra indicate ha una densità
media di circa 0,3 ton/mc, il volume
di materiale consumato giornalmente
è all’incirca pari a 13 mc. 

La biomassa necessaria all’ali-
mentazione dell’impianto viene di so-
lito stoccata all’interno di capannoni
appositamente realizzati, oppure ri-
cavati da vecchie strutture esistenti
adattate all’occorrenza (magazzini,
fienili, etc.). In tali capannoni è rea-
lizzata un’apposita vasca, la cui ca-
pacità massima è generalmente di 45
mc, posta a livello del pavimento  ed
avente tre pareti, in modo da consen-
tire lo scarico degli automezzi dal lato
della parete mancante. 

Sul pavimento dello stoccaggio è
presente un sistema di trasporto a
piani mobili che sposta il materiale
depositato fino a farlo cadere all’in-
terno di un canale in carpenteria, al-
l’interno del quale è presente uno
“spintore” idraulico che spinge il ma-
teriale fino all’interno della camera di
combustione vera e propria. La parte
terminale del condotto di caricamento
è dotata di una valvola che impedisce
il ritorno di fiamma dalla caldaia
verso lo stoccaggio e da un sistema di
rilevamento e spegnimento incendio
con iniezione di acqua, il quale inter-
viene nell’eventualità che la combu-
stione tenda a risalire lungo il con-
dotto. 

Il cippato viene quindi bruciato in
una camera a griglia mobile, dando
origine a ceneri e fumi ad alta tempe-
ratura. Le ceneri, residuo della com-
bustione, vengono estratte dal fondo
della camera di combustione tramite
un sistema semi-automatico il quale
le scarica tramite una valvola a ghi-
gliottina all’interno di un cassonetto
posto al di sotto della camera di com-
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bustione. Quest’ultimo viene estratto
manualmente e scaricato tramite un
paranco elettrico all’interno di un ap-
posito contenitore. 

I fumi ad alta temperatura generati
nella combustione vengono invece
inviati ad uno scambiatore di calore,
nel quale avviene il passaggio di ca-
lore dai fumi al fluido di lavoro della
turbina, che è costituito da aria fil-
trata. 

Il gruppo turbo-generatore, a se-
conda delle condizioni in cui si tro-
verà a lavorare, sarà in grado di ero-
gare una potenza elettrica che potrà
oscillare dai 65kW agli 85kW, al
netto degli autoconsumi. 

I fumi che hanno attraversato lo
scambiatore Aria/Fumi ed hanno sur-
riscaldato l’aria del “ciclo Brayton”
con cui lavora la turbina, nella se-
zione di uscita dall’apparecchiatura
si trovano ancora ad alta temperatura
(energia termica da recuperare pari a
300 kWth) e possono quindi essere
sfruttati per riscaldare un fluido vet-
tore di calore. In particolare, in im-

pianti già realizzati, i suddetti fumi
sono impiegati per riscaldare dell’ac-
qua fino a 90°C circa, con la quale si
può realizzare il condizionamento di
palazzine per uffici o ambienti vari. In
particolare in inverno l’acqua calda
prodotta viene inviata direttamente
all’impianto di riscaldamento, mentre
in estate viene inviata ad un gruppo
ad assorbimento per la produzione di
acqua fredda a circa 7°C, con la quale
si effettua il rinfrescamento degli
stessi locali. 

Questo recupero di calore si ef-
fettua grazie all’impiego di una cal-
daia a recupero, nella quale i fumi
caldi che attraversano il fascio tubiero
scaldano l’acqua che si trova all’in-
terno della caldaia ma all’esterno dei
tubi. Vista la natura dei fumi che at-
traversano questo secondo scambia-
tore di calore, particolarmente carichi
di ceneri, si interpone tra l’uscita
dello scambiatore Aria/Fumi e l’in-
gresso della caldaia a recupero un ci-
clone per l’abbattimento delle ceneri.
Sulla parte terminale di quest’ultimo

è posta una valvola manuale a doppio
“clapet”, tramite la quale è possibile
scaricare le ceneri abbattute.

I fumi così depolverati e raffred-
dati ad una temperatura inferiore ai
180°C, tramite un ventilatore, ven-
gono immessi in atmosfera attraverso
un camino con un’altezza di circa 10
metri. 

L’attività della “Genera s.p.a” del-
l’Ing. Enrico Giovannini non si esau-
risce qui. In effetti l’esperienza ma-
turata in anni di lavoro sul tema
dell’energia da fonti rinnovabili ha
portato alla ideazione del così detto
progetto “F.A.R.M.” (Full Agricol-
ture Renewable Model) in cui diffe-
renti tecnologie entrano in sinergia
(fotovoltaico, eolico, biomassa) così
da rendere un’azienda una vera e pro-
pria “fucina” di produzione energe-
tica indipendente e sostenibile, a tutto
vantaggio sia dell’ambiente che del-
l’economia.

Simone Monotti
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1 – Triturazione della potatura a terra;

2 – Il materiale ligneo già  triturato e
pronto per la combustione;

3 – Un'altra immagine del cosiddetto
"cippato";

4 - Rappresentazione schematico-
progettuale dell'impianto di
produzione da biomassa;

5 – Lo schema rappresentativo della
camera di combustione;

6 – Una zona di deposito del materiale per
la combustione;

7 – Immagine di un impianto realizzato;

8 – I vari aspetti del materiale ligneo nelle
varie fasi di preparazione;
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