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1 GENERALITÀ DELL’IMPIANTO  

L'impianto di piroscissione in progetto è dimensionato per trattare circa 150 t/giorno (45.600 

t/anno) e prevede la realizzazione di un sistema per lo smaltimento dei rifiuti preselezionati 

attraverso i due seguenti processi: 

1. GASSIFICAZIONE delle componenti organiche dei rifiuti, attraverso un processo di PIROLISI 

delle molecole organiche complesse in molecole più semplici, che porta alla produzione di 

un miscuglio di combustibili gassosi (syngas); 

2. POSTCOMBUSTIONE CONTROLLATA che può essere sfruttato per la produzione di energia 

termica o termoelettrica.  

Il sistema è composto dalle seguenti principali unità impiantistiche e di servizio: 

• un gruppo di accoglienza e primo trattamento dei materiali da processare. 

• un gruppo primario di celle di gassificazione  

• un gruppo secondario di post combustione controllata del syngas  

• un sistema di produzione di energia termica sotto forma di vapore ottenuto mediante 

scambio termico con i fumi prodotti nella camera di post combustione  

• una unità di generazione di corrente elettrica  

• un sistema elettronico di controllo  

Nel caso specifico, l’impianto è stato dimensionato secondo i seguenti dati di input: 

• tipologia di rifiuto: rifiuti non pericolosi (cfr. codici CER riportati nell’allegato E.P.1 par. 5) ; 

• quantità di conferimento: 150 ton/giorno; 

• P.C.I. medio in Kcal: 4.183 Kcal/kg (ovvero 17,5 MJ/kg); 

• % umidità di conferimento: 10,0%; 

• % metalli: 4,0%; 

• % inerti: 6,0%; 

• densità media apparente: 700 kg/m3. 

Il gas che si sviluppa, in un tempo variabile in relazione alla natura e allo stato fisico della sostanza 

trattata, rappresenta dal 15% al 30% in peso del materiale organico originario. 
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Il potere calorifico inferiore sviluppato dal syngas nella combustione in caldaia risulta 

generalmente compreso tra 3.000 kcal/m3 e 4.500 kcal/m3. 

Tutto il processo ha un rendimento medio dell’energia introdotta variabile tra il 40 e l’85%, in base 

al diverso mix di energia elettrica ed energia termica. 

Nel caso specifico si prevede la realizzazione di un impianto di piroscissione composto da 8 celle 

primarie, con una produzione di energia elettrica annua pari a circa 29.000 MWhe ed una 

produzione di energia termica pari a circa 31.900 MWht/anno. 

2 TECNOLOGIA DELLA GASSIFICAZIONE 

La tecnologia della trasformazione del materiale organico in SynGas, attraverso il processo di 

gassificazione, è stata sviluppata negli USA agli inizi degli anni ’90 come approccio semplice e 

modulare al problema dello smaltimento del materiale organico e della sua successiva 

trasformazione in energia. ETA srl è titolare di un brevetto italiano e di un brevetto internazionale 

di gassificazione in ciclo continuo.  

Il processo di gassificazione trasforma in energia il materiale organico introdotto nelle celle. I 

materiali non organici come vetro e metalli ovviamente non gassificano e pertanto, a processo 

primario concluso, vengono estratti e sottoposti a selezione prima di essere riciclati, per quanto 

possibile, sul mercato. 

Il principio alla base della tecnologia proposta è noto da migliaia di anni (e si trova ancora 

applicato nelle “carbonaie”): portando materiali ricchi di carbonio e idrogeno alle “giuste” 

temperature, senza bruciarli, si “estraggono” combustibili solidi, liquidi e/o gassosi in grado di 

esprimere al meglio l’energia “nascosta” nei rifiuti. Il Piroscissore® ETA applica questo principio a 

tutti i rifiuti, successivamente al recupero delle cosiddette “materie prime secondarie”, 

riuscendo ad “estrarre” tutta l’energia contenuta nei materiali in forma gassosa; un gas ricco di 

metano, carbonio e idrogeno, il SYNGAS, preziosa “sintesi” di tutti gli elementi energetici 

recuperabili. 

Il Piroscissore® ETA è il frutto di anni di studi, ricerche e sperimentazioni; i ricercatori e progettisti 

ETA hanno ripreso le esperienze maturate fin dai primi anni ’90 negli U.S.A. e perfezionato il 

processo rendendolo efficace e sicuro. Le innovazioni introdotte e le soluzioni rivoluzionarie 

adottate sono “made in Italy”, come italiano è il brevetto che le tutela. 

Dalla primavera del 2009 è in funzione un impianto  della capacità di circa 1 m3  (1 ton/g alla 

densità di 300 Kg/m3) che ha consentito importanti sperimentazioni con diversi rifiuti e 
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materiali. La sperimentazione svolta presso l’Ospedale S. Raffaele Giglio di Cefalù, monitorata 

dalle autorità regionali e provinciali, ha permesso di acclarare la perfetta idoneità dell’impianto 

mediante tests monitorati da enti pubblici e privati certificati, con valori di emissioni ben al di 

sotto dei limiti imposti dalle più severe normative internazionali vigenti. 

Si tratta di un processo completamente diverso da quello alla base del funzionamento degli 

inceneritori/termovalorizzatori, con i quali il Piroscissore® ETA non deve essere confuso né 

assimilato; è la diversità del processo che spiega il diverso impatto ambientale delle due 

tecnologie. 

 

Piroscissore® ETA    Inceneritore (termovalorizzatore) 

Temperature basse (350 – 500 °C)                 Temperature medio-alte (700 – 1000 °C)  
Carenza di ossigeno     Ventilazione forzata 
Processo lento senza fiamma   Combustione forzata  
Lento movimento dei fluidi   Turbolenze pulverulente    
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3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO INDUSTRIALE 

Il Piroscissore® ETA trasforma i rifiuti in energia operando in due fasi che si realizzano nelle 2 

celle, la cella primaria e la cella secondaria che ne costituiscono il cuore. 

Il processo ha inizio nella cella primaria in camera chiusa (e depressione per escludere qualsiasi 

perdita) con minime quantità di aria (per evitare la combustione) e senza ventilazione forzata. 

Il processo avviene a basse temperature (350 – 500 C) ottimali ad “estrarre” i gas ricchi di C, H, 

CH4, ecc.       

Tutto ciò che è inerte (cioè privo di potere calorifico) come metalli, vetro, sassi ecc., resta nella 

cella e viene scaricato periodicamente e recuperato dalle ceneri. Le piccole quantità di ceneri 

(mediamente 5 % del materiale inserito, contro il 25-30% - di cui oltre i 5% pericolose - prodotte 

dagli inceneritori), sono costituite da semplice CaCO3 (Carbonato di Calcio). Il processo non 

produce le sostanze tossiche tipiche delle combustioni con fiamma in ambiente ricco di aria (es. 

diossine). Le eventuali sostanze potenzialmente inquinanti sono, se inerti (es. metalli pesanti), 

confinate nelle ceneri.  

Le polveri sottili sono pressoché assenti perché il lento e graduale processo senza fiamma, in 

assenza di ventilazione forzata e turbolenze, ne produce una quantità irrisoria. 

Il processo prosegue nella cella secondaria, dove il syngas, arricchito di ossigeno, viene valorizzato 

nel suo potere calorifico mediante una combustione ad alta temperatura (900 – 1300 °C). L’aria 

surriscaldata viene liberata dalle impurità volatili eventualmente cedute dai rifiuti gassificati 

l’energia termica prodotta (con rendimenti elevati) viene trasferita alla fase successiva (caldaia, 

scambiatore di calore, turbina ecc.) per la sua eventuale valorizzazione.  

L’aria calda prodotta entra nel ciclo di produzione di energia termica ed elettrica. Il recupero 

energetico avviene attraverso la produzione di vapore surriscaldato ad alta pressione che può 

consentire sia l'utilizzo diretto del calore per produzione di acqua sanitaria e riscaldamento o in 

impieghi produttivi (riscaldamento di serre, essicazione di legnami, alimentazione di una cartiera 

ecc.), sia la produzione di energia elettrica tramite  sistema turbina-alternatore. 

Si riporta, di seguito, un layout puramente esemplificativo di un impianto con due sole celle 

primarie. 
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3.1 CELLE PRIMARIE 

Le celle primarie sono strutture in acciaio con spessore di 8 mm con costruzione a doppio mantello 

e strutture refrattarie interne per l’isolamento termico, dato che la temperatura può superare i 

500° C. 

Il raggiungimento di tali temperature è ottenuto mediante un bruciatore a gasolio, gas metano e/o 

resistenze elettriche che vanno a riscaldare le pareti interne delle celle primarie. 

Deve essere evidenziato che tale sistema non prevede assolutamente l’utilizzo e/o la formazione 

di fiamma diretta sul e nel rifiuto, evitando qualsiasi processo di combustione. Tutte le celle 

primarie vengono poste in regime di depressione ( - 0,5 bar), al fine di escludere qualsiasi perdita 

di gas non trattato. Il raffreddamento delle celle è ad aria per minimizzare gli shock termici. La 

temperatura esterna delle celle durante il processo raggiunge circa i 40°C, grazie all’ottimo 

isolamento termico delle strutture refrattarie poste all'interno del doppio mantello. 

Le celle primarie sono costruite secondo precisi rapporti dimensionali 

(altezza/larghezza/profondità) e morfologici (forma/sagomature) e attentamente progettate e 

proporzionate secondo precise relazioni reciproche dettate dalle leggi dei processi termochimici e 

termodinamici che si svolgono all'interno. L’ottimizzazione della progettazione in funzione delle 
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dimensioni e della tipologia del rifiuto determina in larga misura le performances complessive 

dell'impianto. 

Il processo ha inizio quando: 

- la cella ha raggiunto il quantitativo ottimale per lo start-up; 

- il sistema di controllo computerizzato ha elevato la temperatura al valore programmato 

(circa 400°C o comunque in una forbice compresa tra i 340° ed i 540°C); 

- si è raggiunto il regime di leggera depressione impostato (attorno a 0,5 bar); 

- la quantità di ossigeno presente nella cella ha raggiunto una percentuale inferiore o al 

limite uguale al 6%. 

All’interno di ogni singola cella, sensori di controllo opportunamente disposti rilevano la 

temperatura, la pressione, la percentuale di ossigeno ed altri parametri. Le informazioni raccolte 

vengono inviate, in tempo reale ad un elaboratore centrale ed in caso di anomalie o 

malfunzionamento un meccanismo di sicurezza interviene immediatamente modificando i 

parametri necessari o, al limite, arrestando l’intero sistema. 

La riduzione di peso del materiale nella cella oltre la soglia predefinita in sede di impostazione dei 

parametri di funzionamento attiva automaticamente la procedura di caricamento della cella 

attraverso una doppia valvola stellare a tenuta. 

Le celle primarie funzionano ordinariamente a ciclo continuo 24 ore su 24. 

Nell'impianto ETA l'adozione di un sistema di caricamento continuo del materiale ed altri 

dispositivi interni permettono di ridurre significativamente il tempo di trasformazione del rifiuto 

conferito considerato nel suo complesso. 

In caso di contenitori di rifiuti non frazionabili (es. ospedalieri) le celle primarie non sono a ciclo 

continuo ma a caricamento periodico. In questo caso Il processo di gassificazione nella cella 

primaria ha una durata media attorno alle 8 ore nel caso specifico di RSU; più circa 1 ora di 

avviamento affinché il PGC (Cella Primaria di Gassificazione) riscaldi il rifiuto ed il “sistema di 

processo” regoli la quantità di aria che entra nella cella medesima. 

3.2 CELLE SECONDARIE 

Nel processo di gassificazione, il materiale organico introdotto nella cella primaria viene 

trasformato in syngas e viene convogliato verso la seconda cella dove viene sottoposto ad una 

COMBUSTIONE CONTROLLATA AT. La cella secondaria è costruita in tubolare di acciaio con sistemi 

refrattari ed un elemento interno in ceramica atti a resistere ad alte temperature. Per l'innesco 
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della combustione e per la sua alimentazione qualora sia necessario (in caso di syngas 

estremamente povero) sono impiegati bruciatori alimentati a gasolio e/o gas naturale. Come già la 

cella primaria, la cella secondaria include un notevole numero di sensori che hanno il compito di 

monitorare ogni fase del processo e fornire i parametri di controllo e regolazione di tutto il ciclo. 

Come già evidenziato, dalla cella primaria il gas passa in una “camera di miscelazione” dove viene 

arricchito di ossigeno (O2 ≥ 22 %) e dove la pressione da negativa diventa leggermente positiva. Al 

suo ingresso nella vera e propria camera secondaria, il Syngas viene trattato ad una temperatura 

compresa tra i 900° ed i 1300°C, (il valore di normale applicazione sarà di circa 1200°C). 

I due fattori, ovvero a) tempo di esposizione e b) alte temperature, consentono di depurare il 

syngas rispettando i valori di soglia minimi di esposizione (stabiliti dalla Direttiva Comunitaria 

2000/76 in 1.000°C per 1”). Al di sopra dei 1000°C la diminuzione del tempo di esposizione segue 

un andamento logaritmico e dunque la temperatura di 1200°C generata nella cella secondaria 

sarebbe più che sufficiente per una frazione di secondo. Il sistema ETA, onde procedere ad una 

totale purificazione del gas e raggiungere la massima efficienza in termini di emissioni ambientali, 

è impostato su 3” per 1200°C. 

In sintesi, nella cella secondaria prosegue il processo iniziato nella cella primaria: 

• in camera chiusa senza contatti con l’esterno; 

• con combustione innescata da un bruciatore; 

• in ambiente ricco di ossigeno; 

• a temperature elevate (fino a 1.300°) e con tempi di permanenza prolungati (fino a 3’’), 

combinazione ottimale per dissociare, dissolvendoli, le eventuali molecole complesse 

pericolose; 

• con rilevazioni continue ed eventuali interventi compensativi gestiti in tempo reale dal 

sistema computerizzato di controllo. 

Infine, l’energia termica prodotta (con rendimenti elevati) viene trasferita alla fase successiva 

(scambiatore di calore, turbina ecc.) per la sua valorizzazione e l’aria calda prodotta entra, quindi, 

nel ciclo di produzione di energia elettrica. 
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3.3 PRODUZIONE RESIDUI SOLIDI (CENERI) 

L’impianto ETA produce in uscita una quantità media pari al 3% - 7% di ceneri inerti, 

ordinariamente non pericolose (in ovvia relazione con gli eventuali elementi contenuti nella massa 

processata). 

La rimozione della cenere residuale viene effettuata soltanto periodicamente mediante un sistema 

motorizzato che, installato alla base della cella primaria e costituito da doppia chiusura a 

“tagliola”, consente la fuoriuscita delle ceneri e la loro movimentazione a mezzo di un nastro a 

raclette che, a sua volta lo convoglia ad un cassone di contenimento.  

In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle ceneri prodotte dal processo di 

piroscissione si valuterà l'ipotesi di sperimentare processi di vetrificazione per ridurne il grado di 

pericolosità. 

3.4 SISTEMA DI CONTROLLO 

Il sistema di controllo si avvale di una rete di sensori (termometri, pressostati, ossimetri e gas-

cromatografi) inseriti nelle varie componenti dell'impianto. I dati (parametri fisici, chimici e fisico-

chimici dell'intero processo) sono convogliati in un unico Pannello Gestionale di Controllo 

dell’impianto.  
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La conduzione dell'impianto è gestita tramite il Pannello Gestionale di Comando con tre modalità : 

1. Controllo manuale: i tecnici sorveglieranno, da una sala di controllo interna, l’intero ciclo di 

gassificazione, 24 ore al giorno, garantendo che il sistema sia continuamente monitorato, 

controllato, gestito e in grado di funzionare. 

2. Controllo computerizzato in sito: gestisce, controlla e regola automaticamente (in base alle 

impostazioni decise dal responsabile tecnico dell'impianto)  tutte le funzioni  del processo 

intervenendo e registrando tutte le operazioni ed i parametri di funzionamento.  

3. Controllo telematico o remoto: come al punto precedente ma con pannello di controllo 

remoto via cavo o via internet. I dati possono essere anche inviati contestualmente ad 

eventuali enti terzi e/o istituzionali preposti e/o interessati ai dati relativi al monitoraggio 

delle emissioni ambientali.  

Tutti i dati sensibili sono memorizzati dal sistema di controllo (rilevazioni ogni 5’’) e possono 

essere verificati sia in tempo reale che a posteriori. La registrazione di tutte le operazioni e dei 

parametri di funzionamento possono essere tenuti a disposizione degli Enti preposti al controllo. 

4 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Sono disponibili i risultati delle prove effettuate dal 1998 al 2006 in impianti attivi all’estero 

confrontati con gli standard prescritti in USA dalla EPA (Enviromental Protection Agency) e dalla 

NSPS (National Security Personnel System), con i parametri di qualità dell'aria di ADEC (American 

Distance Education Consortium) ed anche con i limiti imposti dall’Unione Europea con la Direttiva 

Comunitaria 2000/76. 

Nel corso di tali prove sono stati impiegati rifiuti a prevalenza di materiali con la più alta resistenza 

alla rottura delle catene molecolari; naturalmente per le usuali sostanze contenute nel rifiuto 

medio i risultati sono migliori.  

Concordemente con gli indirizzi proposti dall’ADEC circa i limiti per la qualità dell'aria nelle zone 

residenziali ed una valutazione del rischio per la salute, sono stati condotti test usando la 

metodologia EPA mediante l'analisi che ha evidenziato livelli degli agenti di rischio non 

cancerogeno e cancerogeni rispettivamente inferiori al 5 % ed allo 0,1 % rispetto ai limiti EPA e 

rispetto la Dir. CEE 76/2000  

Nelle tabelle allegate relative ai test eseguiti sull’impianto ETA funzionante dal 2009 e monitorato 

dalle autorità della Regione Sicilia e della Provincia di Palermo si evince che le concentrazioni dei 
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contaminanti nell'impianto ETA risultano essere notevolmente inferiori ai limiti prescritti sia 

dall’EPA che dall’UE; tali limiti sono presi a riferimento quali parametri qualitativi, sia a garanzia 

delle prestazioni impiantistiche, sia agli effetti del sistema di monitoraggio ambientale. 

Da sottolineare, per la rilevanza che assume rispetto agli attuali sistemi di termo-trattamento dei 

rifiuti per smaltimento o recupero energetico, è la eliminazione completa (o la presenza a livello 

del tutto trascurabile) di composti volatili permanenti, dei furani e degli altri compositi clorurati 

quali le diossine.  

Infatti le elevate temperature ed i tempi di trattamento adottati nel processo di gassificazione 

(soprattutto nella cella secondaria) consentono di risolvere il problema della formazione dei 

sopraccitati elementi pericolosi per l’ambiente e per l’uomo.  

La tecnologia è calibrata in modo da eliminare virtualmente la produzione di diossine e furani. 

Diossine e furani si formano quando il cloro si unisce con i prodotti organici complessi (VOCs - 

Volatile organic compounds). Il syngas nella cella secondaria è trattato a temperature attorno ai 

1200 °C, temperature alle quali i composti si dissociano; la presenza di cloro non porta alla 

riformazione di diossine e furani grazie alla totale distruzione dei VOCs. 

 

5 RECUPERO ENERGETICO 

Il recupero energetico avviene attraverso la produzione di vapore surriscaldato ad alta pressione 

che può consentire sia l'utilizzo diretto del calore per produzione di acqua sanitaria e 
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riscaldamento o in impieghi produttivi, sia la produzione di energia elettrica tramite sistema 

turbina-alternatore. L'impiego congiunto di queste due modalità di recupero dell'energia termica 

rende questo processo di smaltimento economicamente molto favorevole. 

Nel caso in esame, dopo il passaggio nella camera secondaria i fumi ad alta temperatura ottenuti 

non presentano più inquinanti e sostanze nocive di rilievo. L’alta temperatura (prossima ai 1000°C) 

rende indispensabile, per il successivo utilizzo nella turbina, un sistema a scambio di calore che 

produce vapore acqueo a pressione. 

Il vapore a pressione sarà, quindi, convogliato in ingresso ad una turbina a vapore, di potenza pari 

a 4 MW per la produzione di energia elettrica. Prevedendo un funzionamento delle turbine per un 

ammontare di 7300 ore/anno, si può ipotizzare una produzione elettrica annua pari a circa 29.000 

MWhe. 


