
La Gassificazione a Letto Fluido Bollente
Produzione di energia da rifiuti e biomasse

Impianto da 200 KWe



INTECHNO ENERGY SRL nasce nel 2014 come start-up innovativa, è impegnata
in ricerca e sviluppo con l’ambizione e obbiettivo di portare la gassificazione a
LETTO FLUIDO BOLLENTE in piccoli impianti a biomassa legnosa per la
produzine di energia rinnovabile.

IL LETTO FLUIDO BOLLENTE, è utilizzato in impianti ad alto contenuto
tecnologico di grandi potenze nei settori che vanno da lpetrolchimico a quello
dei rifiuti a quello dei fanghi di depurazione.

Permette una accurata gestione dei parametri di gassificazione a vantaggio di
una notevole FLESSIBILITA’ del combustibile in ingresso da gassificare.

L’azienda ha costruito un piccolo impianto di gassificazione, a LETTO FLUIDO
BOLLENTE che utilizza come combustibile gli scarti legnosi tra cui le potature di
olivo, di vite, degli agrumeti, del verde pubblico ecc..
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La Gassificazine può essere definita come la conversione termochimica 
che avviene in presenza di un agente gassificante (calore) ed un reagente 
(aria/ossigeno e/o acqua/vapore) di un combustibile solido o liquido, in un 
gas.

Questa trasformazione concettualmente avviene da tre fasi:

 Pirolisi: Conversione termica a bassa temperatura (150 a 600 °C ) distruzione di 
materiale organico in assenza di ossigeno per la produzione di liquidi come prodotto 
principale, Gas, Vapore. (Idrocarburi, Catrame, Tars)

 Combustione: per apporto di un reagente (aria)  necessario a sviluppare il calore per 
sostenere la reazione all’interno del gassificatore.

 Gassificazione: Ossidazione parziale si ha tra i 750-1000 °C cui avviene la conversione 
del carbonio in gas combustibile, Monossido di carbonio, Idrogeno, Metano

La Gassificazione cos’è.



Sono essenzialmente di due tipi :

Gassificatore Updraft

 A letto Fisso

Gassificatore Downdraft

Letto Fluido Bollente

 A letto Fluido

Letto Fluido Ricircolante

Tipologie di gassificatori



Updraft (Controcorrente) Downdraft (Equicorrente)

Gassificatori a Letto Fisso



Letto Fluido Bollente Letto Fluido Ricircolante

Gassificatori a Letto Fluido



Schema Costruttivo Funzionale del Gassificatore 

Gassificatori a Letto Fluido

• Ugelli per influsso aria primaria che alimentano e sostengono il 
letto fluidizzato in agitazione continua.

• Elemento catalizzatore, sabbia minerale, silicea, olivina ecc. in 
sospensione che avvolgono la biomassa in ingresso, 
velocizzando il trasferimento di calore, controllando e 
facilitando la gassificazione.

• Ingresso biomassa in corrispondenza della parte alta del letto 
fluido

• Uscita del Syngas dall’alto verso sistemi di pulizia



Spaccato di un gassificarore a Letto Fluido Bollente
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 Flessibiltà del combustibile in ingresso, Gassificatore Onnivoro è 
opportuno alla gassificazione di quasi tutti i combustibili carboniosi.

 Minima produzione di Tars i tempi di stazionamento molto brevi della biomassa 
nel gassificatore riducono di molto la produzione di idrocarburi catrame e tars

 Gestione e Controllo del processo di gassifiazione potendo Facilmente 
agire sui parametri di gassificazione come:
 velocità di fluidizzazione del letto;
 Tempo di reazione del combustibile all’interno del gassificatore;
 temperatura di gassificazione;
 tipo e granulometria della sabbia che costituisce il letto;
 possibilità di aggiungere reagenti (vapore, ossigeno) additivi e catalizzatori per stabilizzare e 

controllare le reazioni chimiche per avere un Syngas specifico e opportuno ai propri usi.

 Maggiore Efficienza anche per piccoli impianti

 Utilizzo di biomassa povera, scarti in genere.

Vantaggi della Gassificazione a Letto Fluido



 Maggiore complessità costruttiva del gassificatore 

 Utilizzo di acciai speciali per la costruzione del gassificatori per resistere ai fenomeni di 
abrasione causati dallo strofinio del letto sulle pareti

 Maggiori costi costruttivi 

Svantaggi della Gassificazione a Letto Fluido



CONCLUSIONI

 Dalle sperimentazioni fatte in questi anni, si può certamete affermare che Il processo 
di  gassificazione a letto fluido è tecnicamente applicabile per tutti i materiali  
carboniosi, rifiuti legnosi, rifiuti della lavorazione o scarto dell’azienda alimentare 
boschiva, agricola o rifiuto in genere.

 La flessibilità della tecnologia a letto fluido è notevole, a conferma che essa è 
utilizzata per gassificare rifiuti da imballaggi post-consumo e rifiuti trattati in genere, 
e per impianti policombustibili.

 Le potenzialità commerciali del processo di gassificazione sono rilevanti. Le 
esperienze condotte hanno portato ad una notevole affidabilità degli impianti, 
convenienza economica e compatibilità ambientale del processo di gassificazione di 
biomassa, soprattutto legati alle tariffe incentivanti ma anche CDR e di imballaggi 
post-consumo.
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