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Sommario – L’introduzione della biomassa tra le risorse energetiche rinnovabili ha richiesto la messa a
punto, sia a livello nazionale sia europeo, di strumenti di valutazione da applicare a tutte le forme di produzione di energia che ne fanno un utilizzo parziale.
Nel caso specifico dei termovalorizzatori alimentati
a rifiuti, per determinare la frazione di energia rinnovabile prodotta rispetto al totale è stato messo a
punto un software applicativo, denominato OBAMA
4.0 (Optimized BAlance Method Application), che è
in grado di valutare in continuo il contenuto di biomassa nel combustibile da rifiuti e di determinare la
quota di energia rinnovabile ottenuta da tale frazione.
Il software si interfaccia con i convenzionali sistemi
di acquisizione dei parametri di funzionamento degli impianti, e implementa un modello basato su sei
equazioni di bilancio di massa e di energia. Il confronto con i risultati di campagne di misura basate su
analisi sperimentali di 14C al camino ha permesso di
validare il software in condizioni controllate al fine
di ottenere uno strumento operativo direttamente disponibile sugli impianti di termovalorizzazione; l’applicabilità è stata confermata in normali condizioni
di esercizio e per una vasta gamma di tipologie di
impianti e di combustibile.
Abstract – The introduction of the biogenic mass
among the renewable energy sources has focused the
attention on the energy production related to this resource. This issue is currently subject to standardization both at the Italian and European level. The renewable energy produced by Waste-To-Energy plants can
be evaluated with software named OBAMA 4.0 (Optimized BAlance Method Application) which is able
to calculate the biogenic mass content in a waste fuel
and the corresponding amount of energy obtained from
this content. The software is based on an optimized
mass and energy balance model and it is able to interface to the acquisition systems DCS and other standard
information gained from the WTE plant. The comparison with radiocarbon analysis performed on real WTE
plants has allowed us to validate the software under
controlled conditions; the evaluation was also extended to plants under normal operating conditions using
the data set provided by operators collected from the
monitoring system.
Parole chiave: biomassa, energia biogenica, termovalorizzatori, OBAMA 4.0, analisi 14C.
* Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano. Tel
02.2399.6415; fax 02.2399.6499; mario.grosso@polimi.it

Keywords: Biogenic mass, biogenic energy, WTE plants,
OBAMA 4.0, 14C analysis.

Ricevuto il 3-10-2014; Correzioni richieste il 31-10-2014;
Accettazione finale il 13-11-2014.

1 INTRODUZIONE
Da un punto di vista energetico i rifiuti sono composti da materiale misto di origine fossile (plastica) e di origine biogenica (legno, carta, frazione
umida). La quota di energia prodotta dalla combustione della frazione biogenica, ovvero rinnovabile, all’interno della miscela di rifiuti avviati a un
termovalorizzatore è considerata energia verde e
consente di accedere alle forme di incentivazione
previste dalla legislazione vigente.
Il software OBAMA 4.0 (Optimized BAlance Method Applications), sviluppato presso RSE SpA
nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dai
fondi della Ricerca di Sistema del Ministero dello
Sviluppo Economico, si propone di determinare in
continuo la frazione di energia rinnovabile generata da impianti di termovalorizzazione di rifiuti e
di stimare il contenuto di biomassa, umidità, materiale di origine fossile e materiale inerte presente
nel rifiuto stesso. Il modello di calcolo che è stato
implementato nel software è costituito da un sistema di equazioni di bilancio di massa ed energia e
utilizza come variabili di processo la caratterizzazione chimica standard relativa alla tipologia di rifiuto e la relativa portata in ingresso, il quantitativo
di ceneri prodotte, la portata di vapore generato,
nonché la portata e composizione del flusso gassoso rilevate al camino.
La conoscenza della quota di energia rinnovabile
prodotta da un impianto di termovalorizzazione alimentato con rifiuti solidi urbani, altre tipologie di
rifiuti o miscele di essi, riveste particolare importanza sia dal punto di vista della gestione degli impianti
sia in quanto rappresenta il parametro fondamentale
per attivare le forme di incentivazione economica
(titoli di efficienza energetica) che promuovono l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Il recente inserimento della metodologia basata sui
bilanci di massa ed energia nel quadro normativo,
sia italiano che europeo accredita il software svi-
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luppato che è stato validato sulla base di riscontri
sperimentali ed applicato ad impianti in esercizio
utilizzando le serie di dati a disposizione (Viganò,
2014; UE, 2009). Al momento esiste una bozza
di norma tecnica in ambito ISO (ISO/WD 18466
“Stationary source emissions – Determination of
the biogenic fraction in CO2 in stack gas using the
balance method”) che si propone di normare a livello europeo l’approccio modellistico basato sui
qui presenti bilanci di massa ed energia.
In particolare, la guida tecnica CTI 10 “Caratterizzazione di biomasse combustibili in termini di contenuto di biomassa ed energetico” attualmente in fase di
indagine pubblica per la sua emanazione come norma
UNI/TS ad opera del gruppo di lavoro CTI/GL 903,
ha valutato sufficientemente matura l’applicazione su
impianto di modelli di bilancio di massa ed energia
come strumento complementare alla determinazione
sperimentale condotta tramite le consolidate tecniche
basate sulla caratterizzazione merceologica del rifiuto, analisi sulla dissoluzione selettiva della biomassa
ed analisi al radiocarbonio 14C.
La caratterizzazione merceologica condotta secondo la metodologia IPLA (ANPA, 2009) si propone
di ripartire il campione rappresentativo di rifiuto in
diciotto classi merceologiche mentre la dissoluzione selettiva è una tipologia di analisi che consiste
nel dissolvere il campione in una soluzione di acido solforico e perossido di idrogeno. I campioni
disciolti sono poi sottoposti ad analisi elementare
CHNS determinando le %C, %H, %N e %S a seguito della combustione del campione stesso ad
alta temperatura all’interno di una colonna di combustione in presenza di ossigeno.
L’incertezza associata a questa metodologia, il dispendio economico e di tempo per la preparazione
dei campioni rappresentativi sono i principali limiti di questi approcci.
E’ stato fatto un notevole passo avanti tramite il metodo di analisi alle emissioni che correla il contenuto
di carbonio biogenico nei rifiuti con la concentrazione dell’isotopo radioattivo 14C presente nell’anidride carbonica emessa al camino. Il radionuclide
naturale 14C si pone in equilibrio con tutti gli esseri
viventi, attraverso i processi fotosintetici e le catene alimentari. La conseguenza è che il contenuto di
radiocarbonio (inteso come rapporto con il nuclide
stabile 12C) in tutti gli organismi viventi è costante,
per il fatto che il suo decadimento (tempo di dimezzamento pari a 5.730 anni) è compensato dall’introduzione di nuovo radionuclide reintegrato dall’esterno.
Una volta che l’organismo muore cessa l’apporto esterno e la concentrazione di radiocarbonio
diminuisce per decadimento; dopo circa 50.000
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anni dalla morte dell’organismo, il contenuto di
radiocarbonio è praticamente prossimo a zero,
così come lo è ovviamente nei combustibili fossili, sebbene questi abbiano avuto un’origine
biogenica. Le analisi associate a tale metodologia possono essere condotte sia in laboratorio sia
direttamente negli impianti con idonea strumentazione a livello della bocca del camino di emissione.
La strumentazione utilizzata per il campionamento
dei fumi al camino per la successiva determinazione del livello di 14C è costituita da un sistema di
trattamento dei gas, un sistema di raffreddamento e
quattro gorgogliatori, che viene posta direttamente
all’interno delle cabine del sistema di monitoraggio emissioni (SME) affinché la temperatura non
subisca variazioni significative durante l’analisi.
Il campionamento comporta la depolverazione
e il raffreddamento dei gas fino alla temperatura
di rugiada di circa 4-6°C al fine di rimuovere la
frazione sospesa e gran parte dell’umidità; successivamente il gas viene compresso ed inviato a un
condensatore in grado di portare a disidratazione
il gas e rimuovere gli aerosol residui. Il flusso è
successivamente ripartito su due linee e condotto
in due gorgogliatori contenenti le soluzioni di assorbimento della CO2.
I volumi delle soluzioni di Carbosorb e idrossido
di potassio inserite nei gorgogliatori dipendono
dalla concentrazione di CO2 nei fumi, dal tempo
di campionamento e dalla portata delle pompe.
Il campionamento viene interrotto quando l’efficienza di assorbimento della CO2 risulta pari a
circa l’80% della capacità totale di cattura della
soluzione.
Una volta terminato il prelievo dei gas, i campioni
estratti sono inviati a laboratori in cui è condotta
un’analisi di tipo isotopico utilizzando la spettrometria di massa (AMS) e la cromatografia a
scintillazione liquida (LSC) al fine di determinare
il contenuto dell’isotopo radioattivo 14C rispetto
all’isotopo naturale 12C.
Dai risultati ottenuti si stima l’energia biogenica prodotta sulla base del contenuto di carbonio biogenico
associato al rifiuto in ingresso, tramite la relazione:
Ebio = ( A * pmC )

( B + (( A − B) * pmC )

(1)

dove A è il rapporto PCIi/C per la frazione biomassa del combustibile in [MJ/kg], B è il valore del
rapporto PCIi/C per la frazione fossile del combustibile in [MJ/kg]. I valori di A e B utilizzati per

forniti dall’attività sperimentale. Parallelamente sono state condotte attività per caratterizzare, dal punto di vista chimico-fisico, le diverse
tipologie di rifiuto combustibile mediante analisi certificate in laboratorio che hanno consentito di verificare e ampliare l’insieme dei dati di
composizione chimica forniti al software.

2 IL SOFTWARE OBAMA 4.0

2.1.1 Le variabili indipendenti

OBAMA 4.0 è un software di controllo, verifica e previsione della quota rinnovabile di energia, progettato per connettersi automaticamente
all’area dati del sistema di controllo distribuito
(DCS - Distributed Control System) che racchiude i parametri di controllo sull’impianto e garantisce, all’atto dell’installazione, la possibilità di
configurare la struttura ed il formato dei dati di
processo. Il software può essere applicato a diverse possibili tipologie di impianti di termovalorizzazione, considera l’impiego di combustibili da rifiuti di diversa natura, quali rifiuti solidi
urbani indifferenziati (RUR), combustibili solidi
secondari (CSS), rifiuti speciali a rischio infettivo
(RSPI) ed infine fanghi da depurazione, e valuta
il contributo eventuale di combustibile ausiliario,
sia esso metano o gasolio.
Con lo sviluppo dello strumento informatico
sono stati eseguiti una serie di test funzionali, prove che hanno permesso la validazione
del software e quindi applicazioni in condizioni di esercizio. Le prove di validazione sono
basate su una serie di campagne di misura sia
del contenuto merceologico del combustibile in ingresso, generalmente basato sulla metodologia IPLA (ANPA, 2009), sia del livello
di 14C misurato nelle emissioni al camino mediante una strumentazione specifica sviluppata
in RSE nell’ambito del medesimo progetto di
ricerca e secondo la metodologia definita dalla norma UNI/TS11464 (ANPA, 2009; Ciceri
et al., 2009; Ciceri et al., 2009b; CEN, 2008;
Kneissl et al., 2001). Di fatto, ciò ha consentito
di verificare la risposta del modello in condizioni controllate ed ha permesso di confrontare
i risultati ottenuti dalla simulazione con quelli

Per determinare l’energia di origine biogenica
prodotta da un impianto di termovalorizzazione è
necessario conoscere la quantità di biomassa contenuta nel combustibile avviato all’incenerimento
e il suo potere calorifico. Alla combustione contribuisce anche la quota di massa fossile, i materiali
inerti danno contributo nullo mentre l’umidità contenuta nel combustibile fornisce invece un contributo negativo, a causa dell’energia necessaria per
la sua evaporazione.
In particolare si definiscono come variabili indipendenti o non misurate le quattro variabili
che definiscono la composizione del rifiuto in
termini di componente biogenica, fossile, inerte e contenuto d’acqua in quanto nella normale operatività dell’impianto i valori associati a
queste variabili non sono noti, o sono noti solo
a campione se derivati da analisi merceologiche
effettuate ad hoc. Queste frazioni, quindi, rappresentano le variabili incognite di cui si vuole
stimare il valore, che più precisamente sono indicate con la terminologia:
• frazione di massa inerte: mI;
• frazione di massa di origine biogenica: mB;
• frazione di massa di origine fossile: mF;
• frazione di massa di acqua: mW.
La frazione di massa inerte mI comprende tutti quei
materiali solidi di natura non combustibile, quali,
ad esempio vetro, pietrisco, che confluiscono nelle ceneri volanti e nelle scorie di combustione. La
frazione di massa biogenica mB comprende tutta la
biomassa considerata secca e priva di ceneri, tra
cui la carta, il legno e in generale le sostanze di
origine animale e vegetale.
La frazione di massa fossile mF comprende tutte
le sostanze di origine fossile, costituite per lo più

2.1 Le variabili del modello di bilancio di massa
ed energia
La definizione del modello del bilancio di massa ed energia prevede l’introduzione di due categorie di variabili: le variabili indipendenti o
variabili non misurate, e le variabili dipendenti
o misurate.
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le analisi sono quelli proposti dalla norma UNI/
TS11464, mentre il termine pmC (percentuale di
carbonio moderno) rappresenta la percentuale di
carbonio di origine biogenica rispetto al totale.
Questa metodologia fornisce risultati assai precisi,
richiedendo però un campionamento preciso del
flusso di fumi ed una apparecchiatura per la determinazione della frazione isotopica costosa ed
ingombrante. Tuttavia tale metodo rappresenta il
migliore termine di confronto con l’analisi modellistica proposta dal software OBAMA in quanto
fornisce valori accurati sia della frazione biogenica
in massa che dell’energia da fonte rinnovabile, e
quindi valori direttamente confrontabili con i risultati del modello di bilancio.
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Figura 1 – Modello del bilancio di massa ed energia

dalle varie tipologie di plastica (PET, PVC, ecc).
Infine, la frazione di acqua mW comprende l’umidità presente nel combustibile al momento
dell’invio a combustione; tale valore quindi non
necessariamente corrisponde al valore di umidità misurato durante un’analisi merceologica a
causa della evaporazione/umidificazione che il
combustibile può subire prima del suo utilizzo
in forno.
Le quattro variabili indipendenti così identificate consentono, una volta determinate, di valutare il contenuto percentuale di biomassa del
rifiuto avviato alla combustione sia in termini
di massa che di energia prodotta. Per poter determinare il valore delle variabili indipendenti
mI, mB, mF e mW è necessario quindi impostare una serie di relazioni tra di esse ed i dati di
processo disponibili, sotto forma di equazioni
(Fellner et al., 2007).
2.1.2 Le variabili dipendenti
Le variabili dipendenti comprendono le grandezze fisiche di processo che sono misurate.
Il valore assunto da tali variabili può variare
nell’intorno del valore misurato entro i limiti
di incertezza del dato derivanti dal metodo di
misura, forniti tramite i valori di deviazione
standard associati.
Le grandezze considerate dal modello sono riportate in Tabella 1. Queste includono la massa
del combustibile, il volume dei fumi e la caratterizzazione chimica elementare del tipo di rifiuto,
genericamente indicata da un insieme di variabili
xBk per la frazione biogenica e xFk per la frazione-
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fossile, dove k rappresenta il generico elemento
(carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto ecc) espresso come rapporto massico sulla frazione stessa.
Per poter esprimere correttamente le equazioni di
bilancio, si assume perciò che le variabili dipendenti siano espresse nelle unità di misura riportate
in Tabella 1, esprimendo con Dt la durata temporale dello scenario di analisi cui le variabili fanno
riferimento (un giorno, una settimana, un mese).
2.2 Equazioni del bilancio di massa ed energia
Il modello ottimizzato del bilancio di massa e
di energia implementato attualmente nel software OBAMA 4.0 si basa essenzialmente sulla
risoluzione numerica di un sistema costituito
da cinque equazioni di bilancio di massa e da
un’equazione di bilancio di energia che, di fatto, descrivono l’intero processo di termovalorizzazione come una sorta di scatola nera di cui
sono noti i parametri in ingresso (portata del
rifiuto, portata del combustibile ausiliario e le
rispettive caratterizzazioni chimiche standard
dei combustibili) e in uscita (portata di vapore
generato, quantità di ceneri, dati di emissione
al camino) e di cui il sistema di equazioni di bilancio rappresenta la funzione di trasferimento
(Figura 1).
Questo sistema di equazioni, tuttavia, è matematicamente sovra determinato, in quanto presenta un
maggior numero di equazioni rispetto alle incognite,
e d’altra parte il numero di equazioni non può essere
ridotto volendo tenere conto delle relazioni fondamentali che intercorrono tra le grandezze in ingresso
e in uscita.

Variabile dipendente

Simbolo

Unità di misura

Composizione chimica elementare caratteristica della frazione biogenica
per C, H, N, S, O riferita all’unità di massa

xBk

[kg/kg]

Composizione chimica elementare caratteristica della frazione fossile
per C, H, N, S, O riferita all’unità di massa

xFk

[kg/kg]

Percentuale volumetrica di O2 nei fumi secchi misurati al camino

xO2,fumi

[%]

Percentuale volumetrica di CO2 nei fumi secchi misurati al camino

xCO2,fumi

[%]

Percentuale volumetrica media di O2 nell’aria secca

xO2,aria

[%]

Percentuale volumetrica media di CO2 nell’aria secca

xCO2,aria

[%]

Volume totale dei fumi secchi misurati al camino

Vfumi

[Nm3/Dt]

Massa totale delle ceneri (inerti + incombusti + residui)

SWS

[kg/Dt]

Massa totale della prima tipologia di rifiuto avviata al forno di combustione

Wtot1

[kg/Dt]

Portata totale del vapore generato

Svap

[kg/Dt]

Rendimento termico della caldaia

h

<1

Salto entalpico del ciclo vapore

DH

[MJ/kg]

Percentuale volumetrica di umidità dei fumi al camino

xH2O

[%]

Composizione chimica caratteristica del combustibile ausiliario
(metano)

xgask

[kg/kg]

Volume totale del combustibile ausiliario (metano)

Vgas

[Nm3/Dt]

Composizione chimica caratteristica del combustibile ausiliario
(gasolio)

xoilk

[kg/kg]

Massa totale del combustibile ausiliario (gasolio)

Woil

kg/Dt

Massa totale della seconda tipologia di combustibile da rifiuto
eventualmente miscelato

Wtot2

kg/Dt

Massa totale della terza tipologia di combustibile da rifiuto
eventualmente miscelato

Wtot3

kg/Dt

Per raggiungere una soluzione che univocamente soddisfi tutte le equazioni è necessario variare
i coefficienti stessi delle equazioni nell’intorno
dell’incertezza associata alla misurazione; tali coefficienti dipendono quindi dai valori misurati delle variabili fisiche di processo.
Le equazioni di bilancio alla base del metodo implementate nel software, sulla base di quanto riportato
in (Fellner et al., 2007), sono di seguito riportate:
2.2.1 Equazione di bilancio totale di massa

mB + mI + mF + mW = 1

(2)

2.2.2 Equazione di bilancio delle ceneri
mI =

WS

∑W

TOT

(3)

La frazione di inerti rappresenta il rapporto tra la
somma dei residui solidi post combustione SWS e
la massa totale del rifiuto WTOT avviato al processo,
espresse in [kg]. Nella valutazione del modello è
importante associare alla frazione mI la massa di
ceneri depurate della loro umidità per evitare di sovrastimare la componente inerte e procedere con
elaborazioni errate.
2.2.3 Equazione di bilancio del carbonio

La somma delle diverse frazioni biogenico, inerte,
fossile e acqua rappresenta la massa totale di rifiuto avviato alla combustione.

Il bilancio tra la quantità di carbonio presente nel
rifiuto trattato e la conseguente quantità di carbo-
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Tabella 1 – Variabili dipendenti del modello e corrispondenti unità di misura
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nio contenuta nelle emissioni sotto forma di CO2 è
espresso dalla seguente equazione:

MC 
V fumi  xCO2 , fumi − xCO2 ,aria ⋅ E 

100Vm 
mB x CB + mF xFC = 
−
Wtot
M gas
Vm

((4)
4)

con
E=

100 − xO2. fumi − xCO2 , fumi
100 − xO2. aria − xCO2 ,aria

(5)

Al primo membro si descrive la massa di carbonio
presente nel rifiuto ripartita tra la componente di
origine biogenica e quella di origine fossile, mentre al secondo membro si descrivono le emissioni al camino in funzione della percentuale volumetrica di O2 e CO2 dell’aria comburente xCO2aria,
xO2aria, dei fumi xCO2fumi xO2fumi e della portata di
emissioni gassose secche Vfumi [Nm3] sul periodo
di tempo considerato, normalizzate in pressione e
temperatura.
Il termine E che compare nell’equazione (4), e che
si ritrova anche nelle espressioni successive, permette di tenere in conto nel bilancio gli eccessi d’aria della combustione e la presenza di aria “falsa”
richiamata dai componenti in depressione dell’impianto. In sostanza, viene valutato il rapporto tra
l’azoto presente nei fumi di combustione e quello
in ingresso con l’aria comburente. Con questa formulazione si scala opportunamente il valore delle
concentrazioni dei gas al camino rispetto al volume dei fumi emessi.
Si definisce con MC il peso atomico del carbonio
(12 g/mole) mentre Vm è il volume di una mole di
gas in condizioni normali di temperatura e pressione (22.414 Ndm3/mole). I parametri xgasC e xoilC
rappresentano le frazioni in volume (metano) ed in
massa (gasolio) del carbonio contenuto nel combustibile ausiliario.
Il termine Mgas rappresenta la massa molecolare del
gas utilizzato come combustibile ausiliario, Vgas ne
rappresenta la portata in volume, mentre Woil è la
portata totale in massa del gasolio.
Per mantenere la coerenza tra le grandezze in gioco è importante considerare le concentrazioni dei
gas e le portate volumetriche riferite al gas secco
in condizioni normali.
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 xH
 xH
xS 
xO
xN
xS 
xO
xN
103 mB  B − B + B + B  + 103 mF  F − F + F + F  =
 4 M H 2 MO M N M S 
 4 M H 2 MO M N M S 


 1 
100 − xO2. fumi − xCO2 , fumi
− ( xCO2 , fumi + xO2 , fumi )
103 V fumi ( xCO2 ,aria + xO2 ,aria )

100
−
−
x
x
100Vm 


O
CO
2. aria
2 ,aria



−
Wtot
103

C
C
xgas
Vgas + xoil
Woil

Wtot

2.2.4 Equazione di bilancio dell’ossigeno e dell’anidride carbonica

H
M gas xgas

xH
V + oil W
Vm 4 M H gas 4 M H oill
Wtot

(6)
(6)

Si esprime il bilancio netto in termini di differenza tra la quantità di ossigeno consumato nella
combustione e la quantità di anidride carbonica
prodotta. I denominatori a primo membro MH,
MO, MN, MS rappresentano la massa atomica di
ciascun elemento necessaria a consumare una
mole di O2 durante il processo di combustione,
mentre la frazione percentuale a secondo membro esprime il rapporto in volume tra i fumi al
camino e l’aria comburente, depurata dal contributo derivante dalla combustione di metano o
gasolio.
Durante la combustione viene consumato ossigeno e simultaneamente prodotta anidride carbonica, ma la relazione tra questi due flussi è
molto diversa se si considera la combustione di
materiale di origine biogenica piuttosto che fossile, a causa della diversa composizione chimica.
Un esempio caratteristico è quello rappresentato
dalla combustione di un polisaccaride come la
cellulosa:

(C6 H10O5 )n + 6nO2 → 6nCO2 + 5nH2O

(7)

La combustione di materiale di origine biogenica determina un consumo di moli di ossigeno
pari al numero di moli di CO 2 prodotte, mentre per il materiale fossile il numero di moli di
ossigeno consumate è generalmente superiore
rispetto alla produzione di anidride carbonica,
come evidenziato per la combustione del polistirene.

(C8 H8 )n + 10nO2 → 8nCO2 + 4nH2O

(8)

L’equazione è dunque inserita nel modello proprio per poter quantificare, partendo dalla differente composizione chimica del combustibile
biogenico e fossile, il differente consumo di
ossigeno; infatti a primo membro compaiono le
ossidazioni degli elementi che determinano lo
sbilancio (azoto, idrogeno e zolfo) e non compare il carbonio, proprio perché ogni mole di

2.3 
Caratterizzazione chimica del combustibile
da rifiuti

2.2.5 Equazione di bilancio dell’acqua

Per la soluzione del sistema è necessario conoscere
la composizione chimica caratteristica delle frazioni biogenica e fossile del combustibile in ingresso
al forno, espressa in termini di frazioni elementari
riferite all’unità di massa considerata secca e priva
di ceneri. I dati di composizione chimica, infatti,
sono inclusi tra le variabili dipendenti, come riportato in Tabella 1, per cui è anche necessario conoscere l’incertezza associata a ciascuna frazione.
Poiché gli impianti utilizzano diverse tipologie di
rifiuto in ingresso, è stato innanzitutto necessario
valutare la composizione chimica caratteristica
delle diverse tipologie considerate, quali i rifiuti
urbani, i combustibili solidi secondari, i fanghi da
impianti di depurazione, i rifiuti speciali pericolosi
a rischio, per citare i più comuni.
La definizione della composizione chimica di riferimento da utilizzare nelle equazioni di bilancio
riveste una particolare criticità in quanto ciascuna
tipologia di combustibile presenta una composizione chimica peculiare, la cui caratterizzazione
si può assumere abbastanza costante nel tempo a
patto di non modificare le caratteristiche del bacino di raccolta e del livello e qualità della raccolta
differenziata.
Per poter operare indipendentemente dalla disponibilità diretta ed immediata di dati di composizione, il software OBAMA 4.0 è stato dotato di un
database di caratterizzazioni chimiche di riferimento per le tipologie più comuni di combustibile
(Fellner et al., 2007; Guandalini e Agate, 2014; Ursone, 2008; Martignon, 2013), a partire da un numero di informazioni sufficientemente elevato tale
da garantire una buona rappresentatività (Tabella
2). Ovviamente l’eventuale disponibilità di una
caratterizzazione chimica ad hoc per uno specifico impianto consente di migliorare l’accuratezza
dei risultati, e per questo è comunque preferibile
fornire caratterizzazioni chimiche direttamente in
ingresso al software.
Il software prevede la possibilità di considerare
in ingresso miscele costituite da due o tre diverse tipologie di rifiuto, per ciascuna delle quali siano note, nel periodo considerato, le masse delle
rispettive quantità inviate in forno definiti come
Wtot1,Wtot2 e Wtot3.

103 mB
103

m
x BH
xH
+ 103 mF F + 103 W +
2MH
2MH
M H2O

H
M gas xgas

Vgas +

Vm 2 M H
Wtot

xoHil
W
2 M H oil

(9)

=


x H 2O 1
Wv 
−
103 V fumi

1 − xH 2O Vm M H2O 

Wtot
Il bilancio netto dell’acqua è espresso in termini di
differenza tra l’acqua vapore prodotta dalla combustione, sia essa generata dalla reazione di ossidazione dell’idrogeno contenuto nei combustibili che
presente nel combustibile sotto forma di frazione
acquosa, e la quantità di vapore misurata nei fumi
come umidità percentuale xH2O, cui va sottratta l’umidità contenuta nell’aria comburente.
Nell’equazione compare il termine Wv che rappresenta la massa di vapore presente nell’aria comburente; tale valore è dipendente dal volume di aria
dell’aria dosata per la combustione. Ne consegue
che l’equazione di bilancio dell’acqua viene considerata opzionalmente quando si hanno le informazioni necessarie per valutare questo termine con
sufficiente affidabilità.
2.2.6 Equazione di bilancio dell’energia

(
(PCI

)
)− L

mB PCIC x CB + PCI H x BH − PCIO x OB + PCI N x BN + PCI S x BS +
mF

C
C xF

+

PCI H xFH

−

PCIO xFO

+


∆H 
Svap

η  PCI gasVgas + PCI oilWoil

−
Wtot
Wtot

PCI N xFN

+

PCI S xFS

vap mW

=

((10)
10)

L’equazione esprime il bilancio netto di energia
in termini di potere calorifico inferiore associato
ad ogni elemento costitutivo dei rifiuti; a primo
membro ai termini di carbonio, idrogeno, ossigeno, zolfo e azoto contenuti nei rifiuti è associato
un potere calorifico inferiore, mentre a secondo
membro è espresso il bilancio della combustione in termini di produzione di vapore Svap, salto
entalpico netto del ciclo a vapore ΔH e rendimento termico η dell’impianto. Viene sottratto a
primo membro il calore latente di vaporizzazione
dell’acqua, mentre al secondo si sottrae il contributo di energia fornito dall’eventuale combustibile ausiliario.

2.4 Valutazione delle incertezze e normalizzazione delle variabili
Il software OBAMA 4.0 è stato sviluppato per acquisire direttamente i dati disponibili dal sinottico
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carbonio si lega comunque con una mole di ossigeno.
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Tabella 2 – Composizioni chimiche di riferimento, deviazioni standard e valori di PCI per la materia di origine
fossile e biogenica impostati nel software OBAMA 4.0
Rifiuto

Solidi urbani
indifferenziati
CER 200301
(default)

Elemento

Frazione biogenica
σ [g/kg]

X [g/kg]

σ [g/kg]

Carbonio

470.2

6.9

783.1

20.0

34.8

Idrogeno

66.3

1.1

111.0

7.0

93.9

Ossigeno

448.1

8.3

89.6

22.0

10.8

Azoto

12.1

1.6

13.2

5.4

6.3

Zolfo

3.3

0.7

3.1

1.1

10.5

1000

1000

465.5

4.45

742.5

20.0

34.8

Idrogeno

62.9

0.84

80.2

7.0

93.9

Ossigeno

466.8

4.61

173.7

22.0

10.8

Azoto

3.3

0.22

3.2

5.4

6.3

Zolfo

1.5

0.08

0.4

1.1

10.5

1000

1000

Carbonio

501.5

8.4

0.0

39.4

34.8

Idrogeno

72.1

1.1

0.0

10.2

93.9

Ossigeno

349.3

8.3

0.0

22.0

10.8

Azoto

57.1

2.0

0.0

3.6

6.3

Zolfo

20.0

6.4

0.0

1.4

10.5

Totale

Combustibile solido
secondario
CER 191210

[MJ/kg]

Carbonio

Totale

Fanghi di depurazione
CER 190805

PCI

X [g/kg]

Totale

Rifiuti speciali a
rischio infettivo
CER 180103

Frazione fossile

1000

0

Carbonio

375.5

6.9

760.6

20.0

34.8

Idrogeno

47.7

1.1

97.2

7.0

93.9

Ossigeno

573.7

8.3

139.5

22.0

10.8

Azoto

1.5

1.6

2.0

5.4

6.3

Zolfo

1.6

0.7

0.7

1.1

10.5

Totale

1000

di impianto. Per una corretta soluzione del sistema
di equazioni è necessario disporre di una stima delle incertezze con cui questi valori sono noti; tale
stima può derivare sia dalla conoscenza degli errori
degli strumenti di misura sia dall’incertezza insita nel calcolo delle grandezze derivate, come ad
esempio il rendimento termico o il salto entalpico
del vapore.
Nei termovalorizzatori, per il confronto e la
riproducibilità delle misure, i valori letti dalla
strumentazione vengono per legge normalizzati
alle condizioni normali aventi i seguenti valori di riferimento: temperatura 273 K, pressione
101.3 kPa, umidità 0% (gas secco), ossigeno
11%.
Per il corretto funzionamento del software le variabili relative alle emissioni al camino devono
essere espresse in condizioni normali di temperatura e pressione, in condizioni di gas secco e
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1000

riferito alla concentrazione di ossigeno tal quale.
La conoscenza e il rispetto dei criteri con cui sono
definite le variabili del modello consente di risolvere un insieme coerente dal punto di vista sia
delle unità di misura che delle condizioni fisiche
di riferimento permettendo di condurre elaborazioni corrette.
2.5 La verifica di coerenza
La condizione espressa dal rispetto dell’uniformità delle unità di misura e dalla rispondenza
ai criteri di normalizzazione è condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la correttezza dell’insieme dei dati dal punto di vista
operativo; è necessario, infatti, che l’insieme
dei dati forniti sia coerente, ossia rispetti nel
suo insieme i criteri di esistenza fisicamente
possibili.

Questa rispondenza consente inoltre di individuare a
priori possibili malfunzionamenti dovuti a perdita di
segnali o a errori sistematici della strumentazione.
Per facilitare l’utente durante il processo di elaborazione modellistica è stato necessario introdurre nel
software una verifica di coerenza fisica che preveda la
determinazione a priori del punto di funzionamento
tramite le variabili in ingresso. Il punto di funzionamento è espresso attraverso relazioni che esprimono
il consumo di ossigeno e il contenuto in carbonio del
combustibile in funzione del potere calorifico stimato
dello stesso sulla sola base dei dati di processo misurati. In questi termini infatti è possibile verificare che
l’insieme dei dati estratti dagli impianti rappresenta
un punto di funzionamento fisicamente plausibile tra
due estremi che rappresentano i limiti teorici di fun-

zionamento per un ipotetico combustibile totalmente
biogenico e totalmente fossile.
Nelle successive Figura 2 e Figura 3 sono riportate le verifiche di coerenza di alcune serie di punti
di funzionamento i cui dati, ricavati da impianti in
esercizio, sono stati utilizzati durante alcune prove
condotte con il software.
2.6 
Caratterizzazione chimica del combustibile
ausiliario
Durante l’esercizio dell’impianto può accadere di dover coadiuvare la combustione con l’utilizzo di combustibile ausiliario allo scopo di mantenere la temperatura di combustione al di sopra del valore minimo
fissato per legge (850°C) per almeno 2 secondi.

Figura 3 – Esempio di verifica di coerenza valutando in più punti di funzionamento il consumo di ossigeno in
funzione del PCI del rifiuto
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Figura 2 – Esempio di verifica di coerenza valutando in più punti di funzionamento il contenuto di carbonio in
funzione del PCI del rifiuto
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Il contributo del combustibile ausiliario è valutato
nelle diverse equazioni di bilancio del modello, distinguendo le diverse tipologie di combustibile adottato (metano o gasolio), e considerandone la reale
composizione chimica e il relativo potere calorifico.
2.7 Risoluzione del sistema di equazioni
Come già anticipato, il sistema di equazioni di bilancio di massa ed energia è matematicamente sovra
determinato presentando un numero di equazioni
superiore al numero delle incognite. Pertanto, non
è possibile utilizzare metodi diretti di risoluzione o
metodi iterativi di tipo classico, ma è necessario ricorrere a tecniche matematiche specifiche.
Una tecnica normalmente impiegata nella risoluzione di problemi in cui sono presenti variabili
incognite e variabili misurate affette da incertezza è quella che prevede l’utilizzo di un algoritmo di riconciliazione dei dati. La riconciliazione
dei dati è un insieme di strumenti matematici e
statistici che permettono di individuare gli errori
presenti in un set di misure al fine di verificare
la correttezza dei bilanci di massa, di energia e
correlazioni di qualunque natura. Ammessa la
ridondanza nel sistema, la riconciliazione individua tali errori, siano essi sistematici o casuali, e restituiscono un set di misure ripulito dagli
stessi. Nel caso specifico del modello in oggetto, l’algoritmo di riconciliazione fa riferimento
a una condizione di modello stazionario non lineare, con variabili dipendenti ridondanti e variabili indipendenti non misurabili. L’algoritmo
opera in due fasi successive, la prima delle quali
consente di migliorare l’accuratezza dei valori
misurati e di conseguenza consente di fissare i
valori dei coefficienti, mentre la seconda utilizza tali valori per il calcolo dell’insieme delle
incognite (mI, mB, mF, mW). Poiché i vincoli applicati nelle equazioni di bilancio sono in parte
non lineari, l’algoritmo di riconciliazione viene
applicato iterativamente al sistema di equazioni
linearizzato utilizzando la tecnica della fattorizzazione QR fino a convergenza. La struttura
base dell’algoritmo matematico implementato
nel modello qui sviluppato si basa sulla procedura descritta in Crowe et al. (1983), Kelly et al.
(1998), Narasimhan e Jordache (1999), University of Ottawa (2003).
2.8 Calcolo dell’energia rinnovabile
La conoscenza delle frazioni biogenica (mB) e fossile (mF) del combustibile risultante dal bilancio
consente a questo punto di effettuare il calcolo del-
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la frazione di energia rinnovabile prodotta durante
il periodo di analisi.
Il contributo energetico della frazione fossile e biogenica considerato nella forma umida è espresso
come rapporto tra l’energia biogenica o fossile e
l’energia totale fornita dal combustibile secondo
le relazioni di seguito riportate, che risultano tanto
più precise quanto più il contenuto di acqua nelle
due frazioni è simile:

E Bio =

E Fio =

(

mB PCIC x Bc + PCI H x BH − PCIO x Bo + PCI N x BN + PCI S x BS

∆H 
Svap

η  PCI gasVgas + PCI oilWoil

−
+ Lvap mW
Wtot
Wtot

(11)

(

mF PCIC xFc + PCI H xFH − PCIO xFo + PCI N xFN + PCI S xFS

∆H 
Svap

η  PCI gasVgas + PCI oilWoil

−
+ Lvap mW
Wtot
Wtot

)

)

(12)

La valutazione del differente contenuto in acqua tra
le frazioni fossile e biogenica richiede quindi l’uso di
fattori correttivi legati alle proporzioni relative nei due
casi, che quindi dipendono molto dall’origine dei rifiuti
(11)
stessi. La presenza di una frazione biogenica importante (ad esempio rifiuti da cucina, scarti di giardinaggio),
che risulta più umida di quella fossile, ha suggerito
quindi l’introduzione di un indice di correzione. In
mancanza di un sufficiente numero di dati riferiti ad un
ben definito territorio per poter ottenere una specifica
(12)
correlazione, si può far riferimento alla relazione pubblicata in (Fellner et al., 2007) che ha dimostrato una
buona applicabilità nei casi finora studiati:
corr
Ebio
= Ebio * 0.994 − 0.0127

(13)

L’energia prodotta di origine biogenica non è però
il solo parametro che si può stimare, in primo luogo è possibile valutare la frazioni biogenica e fossile riferita al combustibile secco e privo di ceneri
(dry and ash free DAF), nella forma:
mBDAF =
mFDAF

mB
m B + mF

mF
=
m B + mF

(14)

e quindi valutare il contenuto percentuale della massa
biogenica mediante l’applicazione delle relazioni:
WBio =

mBDAF
100
mBDAF + mFDAF

(15)

2.9 L’interfaccia grafica
L’operatività del modello sull’impianto deve essere garantita attraverso strumenti diretti all’operatore, per cui il software è stato dotato di un’interfaccia grafica utente (GUI) di tipo interattivo,
in grado di interfacciarsi direttamente anche con
il sistema DCS dell’impianto. L’interfaccia utente
è stata progettata per consentire l’inserimento dei
dati e la scelta delle opzioni in maniera diretta e
automatica: è l’interfaccia stessa che si fa carico
di generare i dati necessari nel formato richiesto,
eseguire l’elaborazione e presentare all’utente i risultati della stessa.
Il controllo della procedura di analisi avviene tramite la finestra di gestione della sessione di lavoro
di Figura 4, che consente di accedere anche ad una
serie di funzioni ausiliarie quali l’accesso a docu-

Figura 4 – Modulo di gestione della sessione di lavoro

mentazione on-line, la verifica della licenza d’uso
e la configurazione del software per realizzare la
connessione automatica con le periferiche e le aree
dati dell’impianto.
L’analisi di uno scenario avviene sempre a partire dalle funzioni presenti nella finestra di gestione
di Figura 4 in tre passi successivi: selezione dello
scenario, definizione dei parametri di scenario, acquisizione dei dati di processo.
La selezione dello scenario rappresenta il primo
passo ed ha lo scopo di definire i parametri informatici di carattere generale; nel passo successivo sono
definiti i parametri e le opzioni di calcolo, quali la
durata del periodo di campionamento richiesto, la
tipologia dei rifiuti in ingresso, la tipologia del combustibile ausiliario ed infine i criteri di convergenza.
I dati di processo vengono acquisiti direttamente
dai dati di impianto, operando mediante la finestra
di Figura 5 con cui è possibile effettuare una analisi grafica dei dati acquisiti allo scopo di individuare la presenza di scostamenti anomali rispetto alle
modalità operative.
Viene effettuata una verifica di coerenza sull’intero
insieme dei dati di processo riferiti al periodo di
analisi secondo le modalità descritte al paragrafo
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Occorre precisare che le quantità espresse dalle relazioni del presente paragrafo sono calcolate dopo
aver riconciliato i dati di processo e valutando le
effettive frazioni di massa mI, mB, mF e mW e le rispettive composizioni chimiche xBk e xFk.
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Figura 5 – Funzione di acquisizione dei dati di processo e di verifica della coerenza

2.5, e solo se la verifica ha successo è possibile
attivare l’esecuzione ed i calcoli relativi al modello
di bilancio di massa ed energia. L’ultima fase di
elaborazione prevede la determinazione delle frazioni di massa del rifiuto combustibile in ingresso
al termovalorizzatore (variabili indipendenti) e il
calcolo della frazione di energia rinnovabile prodotta. I risultati ottenuti sono riproducibili anche
in forma grafica.

3 ANALISI DEI RISULTATI
Lo sviluppo e la realizzazione del modello ottimizzato di bilancio di massa ed energia e del software
applicato in cui esso è stato implementato ha richiesto una fase di validazione allo scopo di verificare
la correttezza e l’accuratezza dei risultati, la robustezza degli algoritmi di calcolo, l’attendibilità dei
valori di riferimento implementati direttamente nel
modello e la funzionalità dell’interfaccia utente.
In primo luogo è stato individuato un impianto di
termovalorizzazione idoneo a effettuare sia la fase
preliminare di validazione che una fase di messa
a punto del software a regime. L’impianto individuato, situato nel territorio lombardo a nord di
Milano, utilizza rifiuti urbani provenienti da diversi comuni, spesso miscelati con rifiuti sanitari
e fanghi derivati dai processi di depurazione delle
acque reflue, che alimentano due linee per un totale
di 15 t/h di rifiuto processato.
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3.1 Fase di validazione
Per effettuare la validazione sono state considerate una serie di campagne di misura condotte
tramite le analisi al radiocarbonio 14C che hanno
fornito risultati sperimentali esprimibili in termini di frazione di massa biogenica e di quota di
energia rinnovabile prodotta, in modo da poter
eseguire un confronto diretto con i risultati del
modello.
Tale fase è stata condotta sulla base dei dati operativi di impianto registrati dal sistema di controllo distribuito per una delle due linee durante
due giorni di funzionamento a regime. In corrispondenza di tali giorni è stata eseguita una campagna di misura condotta sia sulle emissioni con
il metodo al 14C sia sul combustibile in ingresso,
tramite analisi merceologica e caratterizzazione
chimica per dissoluzione selettiva (Guandalini e
Agate, 2014).
Durante tali date sono stati trattati soltanto rifiuti
urbani, senza l’utilizzo di combustibile ausiliario
come supporto alla combustione.
Il software procede con la stima del contenuto di
carbonio nel rifiuto e del consumo di ossigeno durante la combustione in funzione del PCI del rifiuto
in ingresso al fine di fare la verifica di coerenza che
permette di determinare i punti di funzionamento
dell’impianto e controllare in prima analisi la correttezza dei dati inseriti in ingresso al modello. Il
rispetto della verifica di coerenza ha permesso di

Metodo di soluzione
dell’algoritmo di
riconciliazione

frazione di massa
inerte mI

frazione di
massa di origine
biogenica mB

frazione di
massa di origine
fossile mF

frazione di
massa di
acqua mW

Primo giorno

Fattorizzazione QR

17%

42%

19%

20%

Secondo giorno

Fattorizzazione QR

16%

45%

18%

19%

Giorno

ottenere la soluzione delle equazioni che governano il processo e stimare le variabili incognite (mI,
mB, mF e mW) e le variabili misurate opportunamente riconciliate (Tabella 3).
In Tabella 4 è possibile notare come il contributo
energetico relativo alla frazione biogenica e fossile
dipenda direttamente dalla composizione chimica del rifiuto in ingresso. Il calcolo dei PCI associati alle due frazioni è calcolato tramite il primo
membro dell’ equazione 6 (bilancio di energia)
utilizzando i valori relativi alle variabili di composizione chimica ottenuti a seguito del processo di
riconciliazione dei dati.
La ripartizione del rifiuto nelle quattro componenti, e in particolare nella sua parte fossile e biogenica, permette il calcolo della percentuale di energia
biogenica e fossile prodotta dall’impianto riportata
in Tabella 5.
Lo scarto in termini di frazione biogenica di energia tra i risultati sperimentali e quelli modellistici
è dell’ordine dell’1% massimo, dimostrando così
l’accuratezza dei risultati ottenuti con il modello di
bilancio di massa ed energia.

3.2 Fase di test a regime
Il gestore dell’impianto ha fornito i dati rilevati dal sistema di controllo DCS richiesti per il
funzionamento del software per alcuni mesi
dell’anno 2011. Le registrazioni forniscono a livello semi-orario le concentrazioni di O2 e CO2 al
camino, le portate delle emissioni, la quantità di
combustibile introdotta, la produzione di vapore,
l’entalpia netta e il rendimento termico, mentre la
massa di ceneri prodotte è stimata al 18% della
massa di rifiuto in ingresso.
Lo studio condotto su un ampio periodo di riferimento mette in luce come l’impianto lavori in condizioni differenti bruciando non solo rifiuti urbani
ma anche fanghi derivati dal trattamento di reflui
di origine civile.
La combustione è inoltre saltuariamente supportata da gasolio. Come detto, il software permette
di considerare i contributi del combustibile ausiliario e valutare correttamente la miscela ibrida di combustibili di diversa natura conferiti al
forno.

Tabella 4 – Potere calorifico inferiore associato alle frazione biogenica e alla frazione fossile
Giorno

mB

PCIB [MJ/kg]

mF

PCIf [MJ/kg]

Primo giorno

42%

15.8

19%

34.5

Secondo giorno

45%

15.7

18%

34.3

Tabella 5- Confronto tra le analisi al 14C e risultati del software

Giorno

Metodo di risoluzione
dell’algoritmo di
riconciliazione

Primo giorno

Fattorizzazione QR

Secondo giorno

Fattorizzazione QR

Parametro

Analisi al
radiocarbonio

Risultati del software
OBAMA 4.0

Wbio

-

68.7%

Ebio

48.3%

48.5%

Wbio

-

70.8%

Ebio

52.2%

51.0%
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Tabella 3 - Ripartizione massica dei rifiuti
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Figura 6 – Andamento dell’energia biogenica calcolata con il software in linea 1 e linea 2

Tabella 6 – Ripartizione massica del rifiuto in ingresso a linea 1
Linea

1

Mese

mI

mB

mF

mW

Febbraio

0.18

0.12

0.30

0.38

Marzo

0.18

0.30

0.22

0.29

Aprile

0.18

0.37

0.18

0.24

Maggio

0.18

0.43

0.16

0.21

Giugno

0.16

0.43

0.13

0.26

Luglio

0.16

0.42

0.13

0.27

Agosto

0.16

0.42

0.14

0.26

Settembre

0.17

0.42

0.14

0.24

Ottobre

0.17

0.45

0.15

0.22

Tabella 7 – Ripartizione massica del rifiuto in ingresso a linea 2
Linea

2

Mese

mI

mB

mF

mW

Gennaio

0.18

0.50

0.14

0.16

Febbraio

0.18

0.64

0.15

0.10

Aprile

0.18

0.46

0.16

0.19

Maggio

0.18

0.53

0.15

0.12

Giugno

0.18

0.45

0.13

0.22

Luglio

0.18

0.52

0.12

0.17

Agosto

0.18

0.52

0.11

0.17

Settembre

0.18

0.53

0.13

0.14

Ottobre

0.18

0.54

0.13

0.14

Novembre

0.18

0.53

0.12

0.15

Dicembre

0.18

0.52

0.15

0.14
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E’ stato scelto di mantenere per i rifiuti la medesima composizione chimica definita durante i
giorni di campionamento trattandosi dello stesso
impianto di termovalorizzazione e dello stesso
bacino di utenza.
Per quanto riguarda i fanghi non si hanno a disposizione le analisi chimiche specifiche dell’impianto, pertanto è stata utilizzata una composizione
elementare di riferimento (Tabella 2) desunta da
opportune analisi condotte in RSE su dati di letteratura (Martignon, 2013).
Il successo della verifica di coerenza ha permesso
di determinare le variabili incognite (mI, mB, mF e
mW) e le variabili misurate opportunamente riconciliate, in ciascuno degli scenari mensili considerati (Tabella 6 e Tabella 7).
E’ stata infine calcolata la percentuale di energia biogenica Ebio prodotta dall’impianto e determinato il
rapporto in massa tra la componente biogenica e la
somma dei contributi fossile e biogenico Wbio, come
riportato in forma grafica in Figura 6 e Figura 7.
Il metodo del bilancio ottimizzato di massa ed energia implementato nel software OBAMA permette
di ottenere un’informazione continua sull’andamento dei parametri legati alla componente rinnovabile dell’energia, consentendo di delineare le
condizioni per una gestione ottimale dell’impianto.
L’impianto considerato fa riferimento ad un bacino
urbano con una forte componente di raccolta del
verde, pertanto la frazione biogenica risulta essere
consistente, in particolare nei mesi estivi, durante
i quali si registra una quantità rilevante di scarti di
origine biogenica provenienti da sfalci e potature
di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole.

4 DISCUSSIONE
La legislazione vigente concede incentivi finanziari proporzionali alla quantità di energia prodotta da
biomassa, pertanto le stesse autorità di controllo
necessitano di strumenti il più possibile affidabili,
in grado di fornire risultati attendibili.
Per gli impianti che utilizzano un combustibile
“ibrido”, ovvero costituito da una frazione fossile ed una biogenica, quali termovalorizzatori di
rifiuti, risulta di conseguenza fondamentale poter
disporre di strumenti di immediato e semplice utilizzo per una stima dell’effettiva quota rinnovabile
in tempi brevi e con costi limitati.
Il sistema di equazioni implementato nel software
OBAMA rappresenta la trascrizione matematica di
una serie di equilibri chimico-fisici espressi in una forma integrale indipendentemente dalle caratteristiche
specifiche del forno di combustione e dai singoli processi che si realizzano tra l’ingresso del combustibile e
la produzione di emissioni, vapore e scorie. Il modello
di bilancio di massa ed energia è in grado di valutare
sia la diversa tipologia impiantistica che le diverse caratteristiche dei combustibili da rifiuto utilizzati.
Il software non si presenta solamente come uno strumento utile per determinare il contributo di energia
rinnovabile prodotta da un termovalorizzatore ma
permette di verificare eventuali malfunzionamenti
o anomalie durante i monitoraggi delle attività. Per
una corretta e accurata applicazione del metodo è
fondamentale una maggiore sensibilizzazione degli
operatori di impianto sulla necessità della massima
accuratezza nell’acquisizione dei dati garantendo
una puntuale manutenzione della strumentazione.
Attribuire incertezze elevate alle variabili non note
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Figura 7 – Andamento del rapporto massico biogenico calcolato con il software in linea 1 e linea 2
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con esattezza non garantisce la corretta convergenza
del modello del bilancio di massa ed energia.
Le varie prove condotte durante lo sviluppo del
modello hanno evidenziato come i dati messi a disposizione dagli impianti di termovalorizzazione
abbiano degli standard di acquisizione differenti,
cosa che comporta un’attenta indagine preliminare per definire l’insieme di variabili in ingresso al
modello. Non esistendo un formato standardizzato
di estrazione di dati è indispensabile un’interazione con gli impianti preliminare all’installazione, al
fine di delineare un formato di acquisizione che sia
coerente con le esigenze modellistiche nell’ottica
di operare con i dati già esistenti nel DCS dell’impianto, evitando la necessità di ulteriori apparecchiature di misura o di modifiche ai sistemi di acquisizione in campo.

5 CONCLUSIONE
Il software sviluppato ha dimostrato la sua accuratezza e piena applicabilità a contesti in cui il combustibile è costituito da una sola tipologia di rifiuto, con risultati pienamente in accordo con misure
sperimentali effettuate con il metodo del C14. La
validazione modellistica, che non è stata limitata
al solo impianto riportato come esempio, ha consentito poi di estendere la metodologia a situazioni
reali di impianti in esercizio che trattano miscele
di combustibili e utilizzano combustibile ausiliario
come supporto alla combustione, la validità è stata
dimostrata anche in presenza di miscele fortemente diversificate e per scenari temporali che possono
variare su scala oraria, giornaliera o mensile. Le
tecniche tradizionalmente usate, basate sulla dissoluzione selettiva e le analisi al radiocarbonio, necessitano di analisi specifiche con apparecchiature
dedicate e costose e forniscono in ogni caso risposte limitate al periodo di campionamento in esame. Il software OBAMA monitora in continuo la
quota di energia rinnovabile prodotta demandando
ad un compito di verifica periodica e certificazione
l’utilizzo di specifiche analisi sperimentali. Grazie
all’algoritmo iterativo, il software permette di dedurre importanti informazioni sui rifiuti conferiti
in camera di combustione ed è sensibile a eventuali
malfunzionamenti della strumentazione di monitoraggio non sempre immediatamente rilevabili.
Infine una considerazione, non marginale, riguarda
l’aspetto normativo che è stato tenuto ben presente
durante la realizzazione del software e che consente di affermare che il modello sviluppato rientra
pienamente nelle specifiche nazionali in corso di
pubblicazione e nelle disposizioni europee.
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