Centro Ricerche Saluggia

Hall Tecnologica THEXAS per prove su generatori
di calore alimentati a biocombustibili
La Hall Tecnologica THEXAS è stata progettata per svolgere, tramite
indagini sperimentali su componenti e sistemi, attività di ricerca e
sviluppo che hanno l’obiettivo di migliorare i rendimenti energetici e
ridurre le emissioni inquinanti di generatori di calore a combustione
alimentati a biomassa solida.

Potenziali utenti: Università ed Enti di ricerca; aziende private del
settore energetico ed agroindustriale; Pubbliche Amministrazioni ed
enti locali per supporto ad attività di regolamentazione dei generatori di
calore a biomassa.

La Hall Tecnologica THEXAS (Thermal Experimentation Area of Saluggia) dispone
di circuiti di prova e strumentazione per test sperimentali sui rendimenti
energetici e sulla determinazione delle emissioni di generatori di calore con
potenza termica fino a 500 kW.
Attualmente vi sono installate due caldaie alimentate a combustibile liquido da
100 e 500 kW e una caldaia alimentata a biomassa solida (pellet e cippato) da
30 kW.
Sono disponibili analizzatori per la misura delle emissioni gassose presenti nei
fumi di combustione (O2, CO2, CO, THC), linee di campionamento del particolato
solido totale e delle sue frazioni PM10, PM2.5 e PM1 e un tunnel di diluizione dei
fumi per la determinazione del particolato condensabile.
La Hall è stata utilizzata in passato per svolgere prove di combustione con biocombustibili liquidi e solidi non convenzionali, quali oli vegetali e scarti
agroindustriali allo stato solido.
Attualmente l’attività di ricerca si concentra sullo sviluppo e la sperimentazione
di sistemi di abbattimento dei principali inquinanti generati dalla combustione di
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biomassa solida, in particolare su dispositivi di filtrazione catalitica per la
riduzione del particolato solido e di emissioni gassose (principalmente CO).
Sono in corso diverse collaborazioni con Istituti ed Enti di Ricerca, le principali con:
• Innovhub-SSI di Milano per lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione
sulla caratterizzazione delle emissioni, compresa la partecipazione ad una rete
di laboratori europei, denominata EN-PME-TEST, per lo studio di un sistema di
campionamento del PM generato dalla combustione di biomassa solida in
piccoli apparecchi di riscaldamento;
• l’Unità Tecnica modelli, metodi e tecnologie per le valutazioni ambientali
dell’ENEA per attività finalizzate alla messa a punto di un metodo di
campionamento di PM che consenta la speciazione dello stesso in termini di
composti organici ed elementari del carbonio;
• l’Università di Milano Bicocca per studi su sistemi in vitro volti ad individuare
gli effetti tossicologici del PM generato da biomassa solida.
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