Agenzia naziionale per le nu
uove tecnologiee, l’energia
e lo sviluppo
o economico so
ostenibile

RICERCA DI
D SISTEMA ELETTRICO

Attivitàà sulla gaassificazio
one del carbone
c
P. Deiana, C.
C Bassano
o, M. Subrrizi

Riquadro
o in cui posizzionare eventuali loghi dii partner.
N
devono essere
e
più allti (1,9 cm) del
d logo dell’EENEA e del M
Ministero,
I loghi NON
d
diciture
inclusse

Repo
ort RdS/2012
2/174

ATTIVITÀ SULLA GASSIFICAZIONE DEL CARBONE
P. Deiana, C. Bassano, M. Subrizi (ENEA)
Settembre 2012

Report Ricerca di Sistema Elettrico
Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico ‐ ENEA
Area: Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente
Progetto: Studi sull’utilizzo pulito dei combustibili fossili e cattura e sequestro della CO2
Responsabile del Progetto: Stefano Giammartini, ENEA
Alle attività descritte nel rapporto hanno partecipato attivamente i colleghi:
A. Assettati, A. Grasso, A. Dedola, G. Guidarelli (ENEA)

Indice
Sommario ...................................................................................................................................................................... 4
Introduzio
one ..................................................................................................................................................................... 5
2. Prove in piccola
p
scala su mini impian
nto .................................................................................................................... 6
2.1

Prrove in piccola
a scala su min
ni impianto .............................................................................................................. 7

2.2

Siistema di acqu
uisizione e con
ntrollo..................................................................................................................... 8

2.3

Linea di campio
onamento ed analitica syng
gas .................................................................................................... 9

2.4

Atttività svolte .................................................................................................................................................... 10
0

2.4.1
2.4.2
2.4.3

Sperimentazzione e risultati ............................................................................................................................ 11
Progettazion
ne.................................................................................................................................................. 15
Nuovo GESSICA (GEnerato
ore Sperimenttale di SIngas da CArbone) ......................
.
....................................... 15

3. Prove su impianto ENEA
A/SOTACARB
BO .................................................................................................................... 17
7
3.1

La
a piattaforma pilota ........................................................................................................................................ 18
8

3.2

Sttrumentazionee e controllo ............................................................................................................................... 20
0

3.3

Siistema di anallisi gas ........................................................................................................................................ 21

3.4

Atttività svolte .................................................................................................................................................... 22
2

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Sensore di livvello ............................................................................................................................................. 23
Monitoraggio delle tempeerature intern
ne al gassificattore ............................................................................ 25
u proceduraa di prova ............................................................................................................... 29
9
Esempio di una

4.

Conclussioni .......................................................................................................................................................... 33
3

5.

Riferim
menti bibliograafici ...................................................................................................................................... 33
3

3

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA

Sommario
Si è dato proseguo alle attività di sperimentazione, svolte presso il Centro di Ricerche ENEA di Casaccia,
dove è ubicato il mini impianto gassificatore updraft dotato di sensoristica industriale e di un sistema di
acquisizione e controllo capace di operare sia in maniera automatica che manuale sui principali parametri
di processo con l’ausilio di un sistema di analisi gas che effettua il monitoraggio in continuo del gas di
sintesi. L’obiettivo delle attività sperimentali condotte sul mini impianto è stato quello di testare le
modalità di esercizio per il miglioramento del processo di produzione di syngas, nonché di testare
strumentazione atta al controllo del processo. In particolare le attività si sono sviluppate focalizzando
l’attenzione sulla qualità del syngas prodotto e sul definire le modalità di conduzione dell’impianto,
attraverso l’utilizzo di strumentazione e analitica di supporto al controllo di impianto.
Ha avuto corso un attività di progettazione e realizzazione di un nuovo impianto GEneratore Sperimentale
di SYngas da CArbone in grado di esercire e monitorare il processo di gassificazione, la depurazione del
syngas e il suo smaltimento in torcia. In particolare si è andati a riprogettare un nuovo reattore di
gassificazione prevedendo l’utilizzo di un refrattario interno e migliorando il sistema di scarico ceneri e
quello di alimentazione del carbone con l’obiettivo di definire dal punto di vista progettuale un sistema in
grado di funzionare in continuo grazie al miglioramento dei sistemi di carico e scarico e a temperature più
elevate grazie alla presenza di un refrattario interno che fa da schermo termico tra processo e struttura
metallica. La progettazione si è sviluppata in modo da potere effettuare più attività di ricerca, testando
differenti metodologie di gassificazione basate sull’utilizzo di diverse geometrie interne.
Sono proseguite le attività di coordinamento e collaborazione alla sperimentazione presso gli impianti della
Piattaforma Pilota Sotacarbo. In particolare si è dato corso ad un’attività di monitoraggio del processo di
gassificazione. Infatti al fine di avere una migliorata mappatura termica del processo in svolgimento
all’interno del gassificatore si è proceduto con l’installazione di una serie di punti di misura basati su
termocoppie di tipo K disposte a 120° su tre direttrici della parte cilindrica.
Tra i primi risultati si è riscontrata una dinamica più rapida per il sistema con le termocoppie in parete,
inoltre è degno di nota il fatto che i profili termici ricavati danno un’informazione anche in senso radiale, in
caso di avarie si ha una maggior ridondanza dei dati sui diversi piani ed anche la sostituzione di un singolo
sensore è possibile senza operazioni troppo dispendiose o che comportino la fermata dell’impianto.
L’obiettivo è quello di poter efficacemente monitorare il processo ed effettuare con cognizioni di causa le
operazioni di carico del carbone, di scarico delle ceneri, di modulazione dei reagenti gassosi e di
movimentazione dello stirrer omogeneizzatore in modo da pervenire ad un funzionamento stabile ed
efficiente in linea con le richieste di gas necessarie all’utenza finale (produzione elettrica o di
idrogeno/syngas).

Introduzzione
Il presente Rapporto deescrive le attiività svolte nell’ambito
n
del
d progetto di Ricerca dii Sistema, Piaano Annualee
di realizzazzione 2011 progetto
p
2.2
2 linea di atttività A1 ovvero “Prod
duzione e trrattamento combustibilii
gassosi e liq
quidi da carb
bone” nel parrticolare “Sperimentazione e ottimizzzazione di im
mpianti di gasssificazione”
Gli obiettivvi e l’articolazzione del pro
ogetto sono descritti nel documento
Nel partico
olare le attiività svolte si sono sviluppate nell’ottica di perseguire l’obiettivo relativo
r
allaa
sperimentazione e ottim
mizzazione di impianti di gassificazion
ne.
A tale scopo
o presso ENEA e presso la piattaform
ma pilota SO
OTACARBO si sono svoltee le attività sperimentali
s
i
sugli impian
nti di gassificazione con aria, ossigeeno e CO2, con
c prove e test relativii a diverse condizioni
c
dii
funzionameento, tesi allaa messa a pu
unto ed all’otttimizzazione
e dei processsi e delle app
parecchiature.
Si è dato proseguo allee attività di sperimentazzione, svolte
e presso il Ceentro di Riceerche ENEA di Casaccia,,
dove è ubiccato il mini impianto gassificatore updraft
u
dotato di sensorristica industtriale e di un
n sistema dii
acquisizionee e controllo
o capace di operare
o
sia in
i maniera automatica
a
c manualee sui principaali parametrii
che
di processo
o con l’ausiliio di un sistema di anallisi gas che effettua il monitoraggio
m
o in continuo del gas dii
sintesi. L’obiettivo dellle attività sperimentali condotte sul mini imp
pianto è staato quello di
d testare lee
oramento del
d processo
o di produziione di syngas, nonché
é di testaree
modalità di esercizio per il miglio
d processo
o. In partico
olare le attivvità si sono sviluppate focalizzando
f
o
strumentazione atta all controllo del
o e sul defiinire le mod
dalità di conduzione de
ell’impianto,,
l’attenzionee sulla qualiità del synggas prodotto
attraverso l’utilizzo di sttrumentazione e analitica di supporto al controllo
o di impianto
o.
Nel particolare si è analizzato con test sperim
mentali il pro
ocesso di gaassificazione su un carb
bone ad alto
o
d volatili di tipo alaskian
no in condiziioni operativve che hanno
o visto l’utiliizzo di differrenti miscelee
contenuto di
di agenti gaassificanti quali aria/vapo
ore e O2/CO2
2.
Ha avuto co
orso un attivvità di progettazione e reealizzazione di un nuovo
o impianto G
GEneratore Sperimentalee
di SYngas da
d CArbone in grado di esercire e monitorare
m
il processo di
d gassificazio
one, la depu
urazione dell
syngas e il suo
s smaltimeento in torciaa.
Sono prosegguite le attivvità di coordinamento e collaborazione alla sperimentazione presso gli im
mpianti dellaa
Piattaformaa Pilota Sotaacarbo. In paarticolare si è dato corso
o ad un’attivvità di monittoraggio del processo dii
gassificazione. Infatti al
a fine di avvere una migliorata maappatura terrmica del processo in svolgimento
o
all’interno del gassificaatore si è proceduto co
on l’installazione di una serie di pu
unti di misura basati su
u
p
cilindrica.
termocoppiie di tipo K disposte a 120° su tre direettrici della parte
Tra i primi risultati si è riscontrata una dinamiica più rapid
da per il sisttema con le termocoppiie in parete,,
inoltre è deegno di nota il fatto che i profili termici ricavati danno un’info
ormazione anche in sensso radiale, in
n
caso di avarie si ha unaa maggior rid
dondanza deei dati sui divversi piani ed
d anche la so
ostituzione di
d un singolo
o
sensore è possibile senzza operazion
ni troppo disp
pendiose o che
c comportiino la fermatta dell’impianto.
p
efficaccemente monitorare il processo ed effettuare
e
co
on cognizion
ni di causa lee
L’obiettivo è quello di poter
d carbone,, di scarico delle cene
eri, di modu
ulazione deii reagenti gassosi
g
e dii
operazioni di carico del
ogeneizzatoree in modo da pervenirre ad un fun
nzionamento
o stabile ed
d
movimentazione dello stirrer omo
i linea con le richieste di gas necessarie all’utenza finale (produzione ele
ettrica o dii
efficiente in
idrogeno/syyngas).
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2. Prove in piccola scala su mini impianto
Le attività di sperimentazione si sono svolte presso il Centro di Ricerche ENEA di Casaccia, dove è ubicato il
mini impianto gassificatore updraft GESSICA (GEneratore Sperimentale di SIngas da CArbone) dotato di
sensoristica industriale e di un sistema di acquisizione e controllo capace di operare sia in maniera
automatica che manuale sui principali parametri di processo. Completa la dotazione un sistema di analisi
gas che effettua il monitoraggio in continuo del gas di sintesi.
Le attività hanno visto lo sviluppo ed il proseguo di quanto svolto nelle annualità precedenti.
L’obiettivo delle attività sperimentali condotte sul mini impianto è stato quello di testare le modalità di
esercizio per il miglioramento del processo di produzione di syngas, nonché di testare strumentazione atta
al controllo del processo. In particolare le attività si sono sviluppate focalizzando l’attenzione sulla qualità
del syngas prodotto e sul definire le modalità di conduzione dell’impianto, attraverso l’utilizzo di
strumentazione e analitica di supporto al controllo di impianto.
Si sono quindi, condotte prove e test relativi a diverse condizioni di funzionamento, modificando la miscela
degli agenti gassificanti al fine di pervenire ad una serie di informazioni utili alla messa a punto ed
all’ottimizzazione dei processi e delle apparecchiature. La finalità ultima è quella di fornire dati utili ad
successivo upgrade dell’impianto.
In particolare le attività si sono sviluppate indagando il processo di gassificazione con CO2 preriscaldata, su
un carbone di tipo alaskiano ad alto contenuto di volatili.
Attraverso l’attività di sperimentazione si è caratterizzato il processo e si sono definite le modalità e i
principali parametri con cui operare per il raggiungimento delle condizioni di esercizio ottimali e
stazionarie; si sono inoltre valutati i tempi e le modalità di risposta del sistema al variare dei parametri di
ingresso quali la tipologia di agenti gassificanti e la tipologia di carbone utilizzato.
Di seguito viene descritta l’apparato sperimentale utilizzato e le modalità con cui si sono effettuate i test di
esercizio.

2.1

Pro
ove in picco
ola scala su
u mini impiianto

L’impianto pilota è costtituito da un gassificatorre controcorrente o updrraft di poten
nzialità variabile tra 12 e
30 kW term
mici, equipagggiato con una
u successivva sezione di
d trattamentto del gas p
prodotto costituta da un
n
ciclone, un filtro e un brruciatore. L’impianto è riiportato in Figura 1.

Figura 1: Mini imp
pianto di gassificazione GESSSICA

Figuraa 1: Mini imp
pianto di gasssificazione GESSICA
ordine di qu
ualche centimetro, è alimentato in continuo mediante
m
un
n
Il combustibile, in pezzatura dell’o
olumetrico costituito
c
da un sistemaa a coclea motorizzata
m
g
gestita
da invverter. Il gassificatore è
dosatore vo
coibentato nella parte inferiore ed è altresì do
otato di un sistema
s
di alimentazionee degli agen
nti gassificatii
mediante ugelli diffusorri.
Un sistemaa ausiliario alimentato elettricameente provvede alla pro
oduzione del vapore ne
ecessario all
processo. L’estrazione
L
onata sul fon
ndo, mentree
delle ceneri è resa posssibile da unaa valvola steellare posizio
l’avviamentto è realizzaato tramite innesco automatico ad elementi risscaldati eletttricamente, attivato daa
remoto.
L’alimentazione degli agenti
a
gassifficanti è garrantita da diverse linee di adduzion
ne dei gas di
d processo,,
collegate tramite riduttori di pressio
one alle oppo
ortune bomb
bole e alla reete dell’ aria compressa. Completa lee
u linea di allaccio
a
dell’acqua che serve da alim
mentazione p
per la caldaiaa a vapore e
dotazioni di impianto una
per le previste necessitàà di raffreddatori e torri di lavaggio.
e) sono opportunamente strumentaate al fine dii
Tutte le lineee (vapore, ossigeno, arria, CO2 e azzoto di purge
monitoranee in continuo
o pressione, temperatura
t
a e portata.
Il syngas prrodotto attraaversa un tro
onchetto orizzontale priima di esserr inviato ad u
un ciclone ove
o ha luogo
o
una prima depolverazione. A valle, oltrepassato un filttro a cartucccia, viene smaltito utiilizzando un
n
bruciatore dotato
d
di fiam
mma pilota.
Al fine di co
ontrollare il profilo
p
di tem
mperatura lu
ungo il letto del
d reattore,, il gassificato
ore è stato equipaggiato
e
o
di termocop
ppie di tipo K alloggiate lateralmentee sul mantello del reattorre.
Il gassificato
ore è, altresìì, dotato di un
u sensore di livello che, basandosi sul principio d
delle microo
onde guidatee
in barra meetallica, misu
ura ogni variiazione dell’aaltezza del letto, monito
orando in co
ontinuo l’and
damento dell
processo dii gassificazione. L’obiettiivo dichiaratto è quello di
d pervenire alla definizio
one del com
mportamento
o
del processo in continuo
o e stazionarrio, agendo sullo
s
scarico e carico dei solidi.
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2.2

Sistema di acquisizione e controllo

L’intero impianto pilota è dotato di un sistema di acquisizione e controllo dei principali parametri operativi
che permette il monitoraggio del processo.
Tale sistema è stato realizzato in Enea con l’ausilio di prodotti hardware e software della National
Instruments. Il software, costruito su architettura Labview, consente la completa visione di tutti i valori dei
parametri di interesse forniti dagli strumenti montati in campo, e permette l’effettuazione delle opportune
regolazioni sia in manuale che in automatico durante il normale funzionamento.
Il codice così fatto, sviluppato su sistema operativo Windows XP, opera tramite protocollo TCP/IP facendo
dialogare un computer portatile con una batteria di schede di acquisizione dati, connesse ai diversi sensori.
Come riportato nella Figura successiva, la pagina principale del sinottico permette di avere sotto controllo
tutti i dati strumentali in tempo reale e di controllare il processo nel suo complesso con semplicità e
sicurezza sia in modalità automatica che manuale. Il sistema di regolazione e controllo è dotato anche di
allarmi per il blocco del processo in caso di anomalie di funzionamento.
In particolare, la strumentazione così approntata, permette di acquisire e controllare un insieme di
informazioni riguardanti il processo di gassificazione quali: il profilo di temperatura lungo l’asse del
reattore, le portate gas di alimentazione del syngas prodotto ed il quantitativo di carbone presente nel
reattore mediante un misuratore di livello. Sulla base di questi dati è possibile pervenire agli andamenti nel
tempo e quindi ai consumi e alle quantità orarie di syngas prodotto.

Figura 2: Sinottico del sistema di acquisizione e controllo

Figura 2: sinottico del minigassificatore

2.3

Linea di camp
pionamentto ed analittica syngass

Al fine di monitorare
m
la qualità del
d syngas prodotto
p
e l’’andamento delle conceentrazioni dei principalii
componentti durante l’esercizio l’’impianto è dotato di un sistema di analisi o
online dei principali gass
prodotti.
n sistema dii misura in continuo deella compossizione dei gas
g prodottii
L’impianto è equipaggiato con un
più sistemi di
d analisi gas::
attraverso l’utilizzo di una linea di campionamento online che si interfacccia con un p
un sistema modulare e un microgasscromatograffo portatile.
d campionam
mento è reaalizzata attraaverso una serie
s
di trapp
pole fredde in modo daa
In particolare la linea di
evitare chee composti indesiderati quali tar, paarticolato e condense che possano nuocere alla sensibilitàà
dello strum
mento. Il gas viene preelevato prim
ma della sua adduzione alla torcia e avviato alla
a linea dii
campionam
mento, il cui schema
s
è illu
ustrato in Figura 3.
Le trappole fredde sono
o alloggiate all’interno di un gruppo frigo, mostrrato in Figuraa 4, così da assicurare
a
laa
condensazio
one e cattura dei comp
posti conden
nsabili indesiderati di cu
ui sopra. Una pompa di aspirazionee
assicura il fllussaggio del gas nella lin
nea.

Figura 3: Schema della linea di
d campionam
mento

C permette l’analisi qu
ualitativa e quantitativaa delle speccie costituenti il syngaas prodotto,,
Il micro‐GC
monitorand
do l’andamento nel temp
po dei principali prodottti del processso di gassificazione. Si tratta
t
di uno
o
strumento compatto
c
e portatile dottato di filtri, di sistema di
d aspirazionee, di due colonne di sepaarazione gass
e di un rilevvatore TCD in
n modo da riilevare le speecie gassose
e di interessee nei processsi di gassificazione, comee
riporta il cro
omatogramm
ma ottenuto in una provaa sperimentaale e mostrato in Figura 4
4.

F
Figura4:
Gas cromatograafo ed esemp
pio di un crom
matogramma
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L’analitica modulare è un sistema costituito da più moduli a cella che permette la misura in continuo dei
principali composti costituenti il syngas (H2, CO, CO2, CH4, H2S, O2) basandosi su differenti principi di
misura a seconda del composto che si deve misurare (Figura 5)

Figura 5: Analitica modulare e sinottico di interfaccia con l’operatore
Il gas prelevato ed avviato al sistema modulare di analisi dei gas prima di essere avviato agli strumenti viene
riscaldato con un’apposita sonda riscaldante. L’acquisizione dei dati dell’analitica modulare avviene con
rate di qualche secondo e la composizione è visibile all’operatore in un sinottico su PC, così da avere visione
in tempo reale dell’andamento del processo e potere monitorare la conduzione del’impianto.

2.4

Attività svolte

L’attività sperimentale svolta sul mini gassificatore si è posta come finalità l’approfondimento degli aspetti
tecnologici e sperimentali del processo di gassificazione del carbone per definirne problematiche e vantaggi
intrinseci del processo.
In particolare le attività si sono sviluppate indagando il processo di gassificazione con CO2 preriscaldata. Su
un carbone di tipo alaskiano ad alto contenuto di volatili.
Nell’ambito delle tecnologie innovative per la produzione di energia con separazione e confinamento della
CO2, sono state recentemente proposte numerose conFigurazioni impiantistiche alternative alle tecnologie
convenzionali. Tra queste appare molto interessante la possibilità di operare la gassificazione del carbone
(o la co‐gassificazione di carbone e biomasse) utilizzando la CO2 come agente gassificante. Tale tecnologia,
oltre a consentire, in generale, una maggiore efficienza di conversione del carbonio presente nel
combustibile, consente infatti di avere, a valle del gassificatore, un syngas composto principalmente da CO,
idrogeno, CO2 e vapor d’acqua e, a valle del sistema di combustione, un gas combusto composto quasi
esclusivamente da anidride carbonica e vapore, facilmente separabili mediante una semplice
condensazione dell’acqua. La tecnologia di gassificazione con CO2 non presenta, allo stato attuale,
applicazioni commerciali, ma sono diversi, a livello mondiale, gli studi e le sperimentazioni a riguardo.
La reazione coinvolta nel processo di gassificazione che utilizza CO2 come agente gassificante è la seguente:
C solido + CO2 → 2CO

∆H= + 159,7 kJ/mol

Dato che la reazione risulta essere endotermica
e
a (∆H>0), affiinché risulti possibile
p
il su
uo sviluppo è necessario
o
ore sensibilee trasportato
o e trasmessso dal gas o
fornirgli callore, tale calore può esssere fornito o come calo
come caloree sviluppato dalla combu
ustione di parte del char..
Nell’ambito
o dell’attivitàà svolta si è preriscaldatta a 250°C la corrente di
d CO2 in inggresso al gassificatore e
miscelata all’O2 in modo
o da sosteneere il processso con la com
mbustione deel char.

2.4.1

ne e risultati
Speerimentazion

L’attività sp
perimentale condotta si è basata su una preven
ntiva valutazzione dei parrametri sperrimentali suii
quali agire in
i modo da definire
d
le prrocedure con
n cui eseguire le prove.
Attraverso l’attività di sperimentazzione si è caaratterizzato
o il processo
o e si sono definite le modalità
m
e i
principali parametri
p
co
on cui operare per il raggiungimento delle condizioni di esercizio
o ottimali e
stazionarie;; si sono inoltre valutati i tempi e le modalità di risposta del sistema al variare dei parametri
p
dii
ingresso quali la tipologgia di agenti gassificanti
g
e la tipologia di carbone utilizzato
u
n
Nel particolare l’attivitàà si è posta come obiettivo lo studiio della reatttiva di un caarbone alto volatile con
m
di ageenti gassificanti.
differenti tipologie di miscele
e
di seguito
s
si rip
portano i rissultati del te
est di gassificcazione effetttuato con l’’obiettivo dii
A titolo di esempio
analizzare laa gassificazio
one con misccele di CO2/O
O2.
A valle dellee verifiche fu
unzionali si è avviata la faase sperimen
ntale di test dell’impianto
d
o utilizzando
o un carbonee
di tipo Alaskka provenien
nte da Usibelli, la cui analisi immediata ed elementare sono rriportate in tabella 1 e 2.
Tabellaa 1: Analisi im
mmediata deel carbone Alaska second
do ASTM D51
142/021
% in peso
36,4
31,6
9,0
23,0

Carbonio fisso
C
o
Volatili
Ceneri
Umidita'

% in pesso s.s. sostan
nza secca

Tabellla 2: Analisi elementare
e
del
d carbone Alaska
Elemento
C
H
N
S
O
Ceneri

% in peso s.s. sostanza seccca
61
1,72
4,,87
0,,91
0,,16
32
2,32
0
0,0

Il potere calorifico sup
periore del carbone alaaskiano è 19,5 MJ/kg, la carica uttilizzata nell’’avviamento
o
presentava una granulo
ometria 1‐3 cm
c con una densità
d
apparente di 742
2 kg/m3.
Al fine di in
nviare la corrrente di CO2 preriscaldaata si è allesstito l’impian
nto inserendo a monte dell’ingresso
d
o
della misceela degli aggenti gassificcanti un forrno dotato di un sisteema di conttrollo e setttaggio dellaa
temperaturra (Figura 6)
Il forno tubolare è di fornitura Nabeertherm ed è equipaggiaato con un sistema autom
matico di controllo dellee
temperaturre che perm
mette di realizzare programmi che effettuino rampe
r
di temperatura ed
e isotermee
1

L’analisi im
mmediata ed elementare è stata effetttuata presso i laboratori di Dipartimen
nto di Ingegn
neria Chimicaa
Materiali Am
mbiente dell’Università di Ro
oma La sapien
nza
11
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inoltre attraverso la visione su pannello dei valori misurati da due termocoppie posizionate esternamente al
forno tubolare è possibile seguire il valore della temperatura impostato nella prova sperimentale. La
temperatura di ingresso della CO2 si è settata sul valore di 250°C.
La conduzione della prova ha visto succedersi le diverse fasi: di start up ed accensione mediante
l’adduzione di aria che ha portato il gassificatore alla temperatura di esercizio; di gassificazione con agenti
gassificanti aria/vapore, e infine di gassificazione con una miscela CO2/O2. al 75 % in peso di CO2
Durante la fase di esercizio si è mantenuta costantemente la temperatura al di sotto dei 900 °C al fine di
operare in condizioni di sicurezza. A tale scopo si è monitorato continuamente il profilo di temperatura
lungo l asse del reattore attraverso le termocoppie posizionate sul mantello.

Figura 6: allestimento del set up sperimentale gassificatore e forno di preriscaldo
La tabella 3 riporta le portate degli agenti gassificanti durante il test sperimentale.
Per ciascuna di queste fasi si è mantenuto stabile il regime di gassificazione, mantenendo quasi costanti i
parametri di gassificazione, con produzione di syngas di buona qualità energetica, che ha determinato un
comportamento quasi stazionario con una fiamma stabile nel bruciatore.
Tabella 3: portate degli agenti gassificanti nelle fasi del test sperimentale
Agenti gassificanti
intervallo di tempo
portata media aria kg/h
portata media vapore kg/h
portata media ossigeno kg/h
portata media CO2 kg/h

aria/vapore
13:30‐15:30
3
1,25
‐
‐

CO2/O2
15:30‐18:00
‐
‐
1,03
3,21

orale della composizion
ne del synggas nei suo
oi principalii
In Figura 7 è riportaato l’andamento tempo
componentti, nelle differenti fasi dellla prova speerimentale.
Nella fase di
d gassificazio
one con aria//vapore si è ottenuto un
n gas con la composizione
c
e tipica dell’e
esercizio deii
gassificatori updraft in
n queste condizioni, co
on valori del contenuto
o in H2 di q
quasi al 20 % e di CO
O
leggermentte al di sopraa del 20 %.
La fase dellaa gassificazio
one con CO2 ha prodotto
o un syngas ricco
r
in CO con concentrazioni fino al 70 % comee
conseguenzza dello sviluppo della reazione di Boudouard.
La Figura 9 riporta il po
otere calorifica del syngaas durante il test, da cui si evidenzia che durante la fase dii
gassificazione con CO2 il contenuto energetico della
d
syngas ha
h raggiunto
o valori intorno ai 10 MJ//Nm3.
Va indicato
o che il conttenuto energgetico del syyngas ottenu
uto con valo
ori alti è una conseguen
nza dell’alto
o
contenuto di
d CO nel gass il cui poteree calorifico è elevato.
Infatti gassiificando con
n CO2 e O2, ossia
o
fornen
ndo parte de
el calore neccessario allo sviluppo de
ella reazionee
attraverso l’oxicombusttione del ch
har, con l’inccremento de
ella % in volume di O2 contenuto nel
n flusso in
n
ingresso, il contenuto
c
energetico deel syngas in uscita,
u
espressso come PC
CI, migliora.
Infine in Figura
F
8 è riportata la composizio
one in volu
ume del syn
ngas nel tempo ottenu
uta durantee
l’avviamentto del mini gassificatore. Il carbone analizzato
a
haa presentato una buona rreattività in entrambe lee
condizioni sperimentali
s
.

Tabella 4:
4 Composiziione media del
d syngas ne
elle due fasi del test sperrimentale
Agenti gassificanti
intervallo di tempo
H2S
H2
O2
CH4
CO2
CO
N2
Altro
3
PCI syngas (kJ/Nm
(
)

aria/vap
pore
13:30‐15
5:30
com
mposizione % vol.
0,5
16,6
6
0,6
2,3
12,9
9
21,2
2
46,0
0
2
5397
7

13

CO
O2/O2
15:30
0‐18:00
0,4
0
8,8
8
0,3
0
1,5
1
21,8
65,2
‐
2
98
824
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Figura 7: Andamento della composizione del syngas durante un test sperimentale
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Figura 8: Composizione media del syngas nelle due differenti fasi di esercizio

10000

8000

6000
kJ/Nm3
3
PCI
4000

2000

0
0 16.00 16.3
30 17.00 17.3
30 18.00
12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30
tempo

mento della potere caloriffico inferiore
e del syngas durante
d
un ttest sperimentale
Figura 9: Andam

2.4.2

ogettazione
Pro

L’attività in parola si è sviluppata, come
c
sopra descritto, co
on la finalitàà di realizzarre un nuovo impianto in
n
grado di eseercire e mon
nitorare il prrocesso di gaassificazione,, la depurazione del synggas e il suo smaltimento
s
o
in torcia.
uovo reattore di gassificazione prevvedendo l’utilizzo di un
n
In particolaare si è andati a riprogeettare un nu
refrattario interno e migliorando
m
il sistema di scarico cen
neri e quello
o di alimentazione del carbone
c
con
n
l’obiettivo di
d definire daal punto di vista
v
progetttuale un siste
ema in grado
o di funzionaare in contin
nuo grazie all
miglioramento dei sistemi di caricco e scarico
o e a tempe
erature più elevate grazie alla pressenza di un
n
refrattario interno
i
che fa
f da scherm
mo termico trra processo e struttura metallica.
m
La progettaazione si è sviluppata
s
in
n modo da potere
p
effetttuare più attività di riceerca, testand
do differentii
metodologie di gassificaazione basate sull’utilizzo
o di diverse geometrie
g
in
nterne.
L’apparecch
hiatura progeettata, mosttrata in Figurra, è dotata di un tutta una
u serie di bocchelli di adduzione e
scarico dei solidi, ingressso e uscita dei gas e di accesso al sistema
s
per sensori
s
di vaario tipo per la misura dii
estinata al co
ontrollo del ssuo funzionamento
temperaturre, pressioni,, portate e livvello, strumeentazione de

2.4.3

Nuo
ovo GESSICA
A (GEneratoree Sperimentaale di SIngas da CArbonee)

Si è dato co
orso alla proggettazione ed
d alla realizzazione di un nuovo impiaanto prova p
per lo studio dei processii
di gassificazzione del carbone e di traattamento del gas di sinttesi prodotto
o.
La realizzazione del nuo
ovo impianto
o comprendee un nuovo skid
s di dimensioni tali daa rientrare nella
n
sagomaa
normalmen
nte trasportaabile su cam
mion (4000x2200x2000).. La tal cosaa consente di avere a disposizionee
un’impianto
o mobile chee può essere facilmente trasportato
t
ed
e esercito in
n differenti ssedi operativve.
15
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Fig. 10 – Lavori di realizzazione del nuovo impianto GESSICA

Fig. 11 – Lavori di realizzazione dello skid del nuovo impianto GESSICA

La dotazione di impianto comprende un nuovo reattore refrattariato, una nuova sezione di abbattimento
polveri e lavaggio, un nuovo sistema di acquisizione e controllo. L’impianto così descritto verrà avviato nel
proseguo della nuova annualità.

3. Provee su impiaanto ENEEA/SOTA
ACARBO
Nell’ambito
o delle attivittà inerenti la sperimentazione sul cam
mpo e l’ottim
mizzazione degli impiantii e sistemi dii
gassificazione del carbo
one sono pro
oseguite pressso la piattafforma pilota SOTACARBO
O le attività sperimentali
s
i
sugli impianti di gassifficazione con aria, vapo
ore, ossigen
no e CO2, con
c
prove e test relativvi a diversee
o ed all’otttimizzazionee dei proce
essi e dellee
condizioni di funzionaamento, tessi alla messsa a punto
apparecchiaature.
In questo ambito
a
sono state effettuate diversee modifiche alla compon
nentistica deegli impianti preesistentii
Pilota SOTA
presso la Piattaforma
P
ACARBO, miggliorando il sistema di scarico
s
ceneeri, la strumentazione e
l’analitica di
d corredo in
n modo da poter
p
effettu
uare sperime
entazioni più
ù accurate e con funzio
onamento in
n
continuo. Si
S è inoltre testato
t
il funzionamento
o di un nuo
ovo sensore di livello baasato sul priincipio dellee
microonde guidate in baarra metallicca nelle cond
dizioni di un normale
n
esercizio del gasssificatore.
Infine, poiché i principaali obiettivi della campaagna sperime
entale relativvi all’ottimizzzazione del processo dii
gassificazione risiedono
o nell’acquisizione di conoscenze
c
e competenze relativee alla condu
uzione deglii
impianti in condizioni ottimali di funzionamen
f
nto, sulla baase dell’espeerienza maturata in impianto sono
o
c
del processo
p
stessso dalla cui analisi si è p
pervenuti a modificare
m
laa
scaturite alccune osservaazioni sulle criticità
conduzionee dell’impiantto nelle fasi di start‐up e in esercizio..
In particolare si è dato corso ad un
n’attività di monitoraggio
m
o del processo di gassificcazione. Infaatti al fine dii
avere una migliorata mappatura
m
t
termica
del processo in
n svolgimentto all’interno del gassifficatore si è
proceduto con
c l’installaazione di unaa serie di pun
nti di misuraa basati su teermocoppie d
di tipo K disp
poste a 120°°
su tre diretttrici della parte cilindricaa.
Tra i primi risultati si è riscontrata una dinamiica più rapid
da per il sisttema con le termocoppiie in parete,,
inoltre è deegno di nota il fatto che i profili termici ricavati danno un’info
ormazione anche in sensso radiale, in
n
caso di avarie si ha unaa maggior rid
dondanza deei dati sui divversi piani ed
d anche la so
ostituzione di
d un singolo
o
ni troppo disp
pendiose o che
c comportiino la fermatta dell’impianto.
sensore è possibile senzza operazion
p
efficaccemente monitorare il processo ed effettuare
e
co
on cognizion
ni di causa lee
L’obiettivo è quello di poter
d carbone,, di scarico delle cene
eri, di modu
ulazione deii reagenti gassosi
g
e dii
operazioni di carico del
ogeneizzatoree in modo da pervenirre ad un fun
nzionamento
o stabile ed
d
movimentazione dello stirrer omo
i linea con le richieste di gas necessarie all’utenza finale (produzione ele
ettrica o dii
efficiente in
idrogeno/syyngas).
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3.1

La piattaform
p
ma pilota

Nell’ambito
o delle attivvità di ricerrca per lo sviluppo
s
di un processso di gassificazione del carbone e
trattamento
o del syngass per una produzione di
d idrogeno ed
e energia elettrica
e
a eemissioni esttremamentee
ridotte di agenti inquinanti e di anidride carbon
nica, Enea e Sotacarbo hanno
h
recentemente sviluppato unaa
prendente due
d impianti di gassificazione in letto
o fisso up‐draaft (tecnologgia Wellman‐‐
piattaformaa pilota comp
Galusha) e una
u linea per la depuraziione e lo sfru
uttamento energetico deel syngas.
e, comprend
Tale impian
nto, oltre allaa sezione di gassificazion
g
de due differrenti linee di trattamento
o del syngas,,
dedicate un
na alla produ
uzione di eneergia elettricca e una al trrattamento a caldo del ssyngas per laa produzionee
di idrogeno.

Figura 12: Scchema di flusso semplificcato dell’imp
pianto pilota.

F
soprasstante, il syn
ngas provenieente dal gasssificatore vie
ene inviato a
In particolare, con riferiimento alla Figura
c
ch
he è compo
osta da tre differenti
d
co
olonne: una torre di lavvaggio (scrubber) per ill
una unità compatta
raffreddamento del syn
ngas e la prim
ma rimozionee di polveri e tar; un prim
mo stadio di desolforazio
one a freddo
o
onamento co
on carboni ad
a alto tenorre di zolfo), utilizzante una soluzione
e acquosa dii
(necessario per il funzio
e
o a umido (W
WESP) per la rimozione delle polveri e del tar residui.
soda; un preecipitatore elettrostatico
A valle del precipitatorre elettrostaatico, nelle condizioni
c
no
ominali di fu
unzionamentto, il syngas può esseree
inviato com
mpletamentee al secondo
o stadio di desolforazion
d
ne a freddo
o, utilizzante una miscella di soda e
ipoclorito di sodio in soluzione acqu
uosa e, succeessivamente,, a un motorre a combusttione internaa da circa 24
4
kW (elettricci) per la produzione di energia elettrrica.
Una porzion
ne del syngaas prodotto, pari a circa 20‐25
2
Nm3/h, può esserre inviata, in alternativa, alla linea dii
trattamento
o a caldo deel syngas perr la produzio
one di idroge
eno. In tale linea il gas è riscaldato, fino a circaa
350‐400 °C,, e inviato a un sistema di desolforazione a caldo, seguito da un sistemaa integrato di
d CO‐shift e
assorbimen
nto della CO2
2, seguito dall’unità di pu
urificazione dell’idrogeno
d
o.
In particolare, l’unità di desolforazio
one a caldo comprende
c
due
d reattori,, in conFigurrazione lead‐‐leg, riempitii
con un sorb
bente a basee di ossido dii zinco, che consentono
c
una rimozion
ne accurata dei compostti dello zolfo
o
presenti neel syngas. L’u
unità di CO‐shift e assorrbimento de
ella CO2 (quest’ultimo eeffettuato mediante unaa
soluzione acquosa di monoetanola
m
mmina in un
n reattore a bolle) conseente l’arricch
himento in idrogeno dell
syngas, idro
ogeno che viiene successivamente pu
urificato in una
u unità PSA
A (pressure sswing adsorp
ption) fino a
una purezzaa dell’ordine del 97%, come è risultatto dalla prim
ma campagnaa sperimentaale sull’impiaanto.

Figura 13 ‐ Parte inferriore del gasssificatore pilota e dettagglio dei reatttori a bolle.
Tale purezzza, pur essendo significaativamente inferiore all’attuale statto dell’arte della tecnollogia PSA, è
pienamentee in linea con
n il possibile utilizzo dell’’idrogeno prrodotto per l’arricchimen
nto del syngaas da inviaree
al motore a combustion
ne interna. Laa taglia dellaa linea di tratttamento a caldo
c
del syn
ngas per la prroduzione dii
idrogeno, sebbene
s
sia molto inferiore rispetto
o alle taglie degli impianti commerrciali, è stataa assunta in
n
quanto garaantisce un buon compro
omesso tra i ridotti costi di sperimen
ntazione e l’aaccuratezza dei risultati,,
utilizzabili per
p un futuro
o scale‐up deell’impianto.
Il gassificato
ore pilota deella piattaforma Sotacarrbo è un lettto fisso up‐d
draft di tecno
ologia Wellm
man‐Galushaa
(opportunamente adattata alla tagglia), progetttato per operare con alimentazionee ad aria e a pressionee
pressoché atmosferica.
a
. Il reattore è poi equip
paggiato con
n una serie di apparecchiature ausiliarie per lo
o
svolgimento
o delle variee funzioni a supporto deella gassificaazione, quali la produzio
one e l’immiissione deglii
agenti gasssificanti, il caaricamento del combusttibile e lo sccarico delle ceneri. La sscelta di tale
e tecnologiaa
deriva da un
u particolarre interesse alla applicaazione della tecnologia a impianti ccommerciali di piccola e
media tagliaa.
Il reattore ha un diameetro interno
o di 300 mm
m e un’altezzza complessiiva pari a 20
000 mm, con un’altezzaa
massima deel letto di co
ombustibile pari
p a circa 1300
1
mm (pe
er un totale di circa 90 d
dm3). A differenza dellee
conFigurazioni convenzionali Welllman‐Galush
ha, il gassificatore non è dotato
o né della camicia dii
raffreddamento (le paareti internee sono riveestite in maateriale refrattario), né dell’agitato
ore interno,,
difficilmente realizzabilii in un reatto
ore di piccolee dimensionii.
Pertanto il comportam
mento termo
odinamico dell’apparecc
d
chiatura risu
ulta essere differente rispetto
r
aglii
analoghi gaassificatori di
d taglia com
mmerciale. Il combustibile viene intrrodotto all’interno del gassificatore
g
e
attraverso un
u unico con
ndotto coasssiale allo stesso reattore; il profilo teermico è detterminato mediante unaa
termocoppiia multipla dotata di 11
1 sensori distribuiti
d
lun
ngo tutta l’altezza del reattore, in
n prossimitàà
dell’asse.
Il gassificatore pilota è dotato di una serie di apparecchiature ausiliarie per lo svolgimento
o delle variee
n breve sinteesi, una descrizione dellee
funzioni neccessarie all’eesercizio delllo stesso. Di seguito è prresentata, in
apparecchiaature princip
pali.
Il combustibile, fornito a bordo impianto in bigg bags da circa 1 m3, viene sollevatto mediante un paranco
o
fino al livello della tramoggia di caricamento e im
mmesso nellla stessa. Meediante una rotocella e una
u valvola a
ghigliottina (tra le quali il combusttibile viene inertizzato co
on una corrente di azotto) il combustibile vienee
mmesso all’in
nterno del reeattore. La trramoggia di carico
c
è colleegata a un sistema di aspirazione, all
dosato e im
fine di ridurrre le emissio
oni di polveri di carbone nel corso de
elle operazioni di caricam
mento.
Gli agenti gassificanti
g
(aaria e vaporee) vengono prodotti
p
risp
pettivamentee mediante u
un compresssore d’aria e
un generato
ore di vaporre (della poteenzialità nom
minale di 100 kg/h) e miscelati, per mezzo di du
ue valvole dii
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regolazione, poco prima dell’immissione nella parte bassa del reattore. Per i test di gassificazione con
ossigeno e anidride carbonica è stato dotato il sistema di un apposito miscelatore, che consente di regolare
la composizione della miscela fino a una concentrazione massima di ossigeno del 25%. Lo scrubber e una
torcia consentono infine la depurazione e la combustione del syngas prodotto.

3.2

Strumentazione e controllo

A supporto delle sperimentazioni, il sistema è dotato di una serie di strumenti che consentono di
monitorare, in modo continuo, i principali parametri in gioco, e principalmente le pressioni, le portate e le
temperature degli agenti gassificanti e del syngas prodotto e i profili di termici all’interno del reattore.
L’intero impianto è dotato di un sistema di acquisizione e controllo dei principali parametri operativi del
processo. Il sistema completo, comprendente tutti gli organi e dispositivi necessari all’invio di comandi.
Sono inoltre previsti funzionamento manuale e/o automatico, controlla e gestisce tutte le apparecchiature
e si interfaccia con eventuali altri sistemi di automazione tramite sistemi di input/output fisici e/o di rete. La
funzione di controllo e’ quella di coordinamento e segnalazione di tutto il sistema in oggetto, effettua
pertanto tutto il controllo degli azionamenti, le sequenze di conFigurazione di impianto e le sequenze di
messa in sicurezza di impianto, la gestione degli interblocchi, la visualizzazione sinottica ed il
coordinamento degli stati di tutti i sottosistemi interessati allo svolgimento della funzione dell’impianto
nella sua globalità.

Figura 14 ‐ Esempio di sinottico del sistema di acquisizione e controllo del gassificatore
Sono inoltre previsti sinottici di vista d’insieme e sinottici dedicati alla visualizzazione di dettaglio di ogni
zona o circuito.
La descrizione delle logiche e’ fatta mediante stati e transizioni. Il controllore acquisisce gli input da campo
e dà i comandi mediante schede di I/O dedicate. Il monitoraggio dell’impianto e’ effettuato mediante
sinottici su supervisore. E’ possibile muoversi da un sinottico all’altro sia tramite mouse sia tramite tasti

dedicati, veerificare lo sttato delle uttenze in basee al colore (marcia/arressto/anomaliaa) e visualizzzare tutte lee
grandezze analogiche
a
di interesse.
Un sinottico
o è dedicato
o alla gestio
one degli allarmi, secondo le sequeenze ISO standard con possibilità
p
dii
visualizzare i file di lo
og su disco e stampan
nte. Sono in
noltre previsste alcune pagine di trend per laa
visualizzazio
one sotto forrma di graficco on‐line deell’andamentto di grandezzze analogich
he e la loro archiviazione
a
e
su disco perr la realizzaziione degli storici

3.3

Sisttema di an
nalisi gas

L’impianto è dotato di un sistema di misura in continuo della compo
osizione dei gas prodottti attraverso
o
namento on line, convoggliato ad un micro GC deella Agilent d
dotato di du
ue moduli dii
l’utilizzo di un campion
analisi.
mposto da 15
1 prese di caampionamen
nto del syngaas, circa 200
0
Nel dettagliio il sistema di campionaamento è com
metri di lineee di trasporrto e condizio
onamento del campione
e oltre chè daalle sopra cittate apparecchiature perr
l’analisi del syngas.
Le linee sono costituite principaalmente da valvole, filltri, condensatori, tubaazioni e flu
ussometri. Ill
posizionamento delle prese
p
è stato
o opportunamente studiiato per mon
nitorare la ccomposizione
e del syngass
nelle varie sezioni che costituiscon
no l’impiantto. Il syngas prelevato dai
d diversi p
punti di inte
eresse vienee
dapprima ripulito da tar conden
nsabili, polvveri e HCl, tutte sostaanze che po
ossono dan
nneggiare laa
ne inviato all’ analisi. Perr
strumentazione di analiisi. Viene poi condizionatto alla corretta temperatura ed infin
u carrello atttrezzato com
mpleto di po
ompa di campionamento
o per l’analisii
l’analisi del syngas vienee utilizzato un
o‐gascromato
ografo a duee colonne pe
er la misuraa
delle misceele non presssurizzate in fase gassosaa e di micro
della concentrazione di composti qu
uali: CO2, H2
2, CO, CH4, N2,
N COS, H2S.
Il micro gascromatograffo effettua l’analisi del caampione di syngas
s
in un tempo mediio pari a circaa tre minuti..
mite bombolee di miscele di gas a con
ncentrazionee
Tale analisi viene effetttuata previa taratura effettuata tram
nota.

ografica
Figura 15 ‐ Laborattorio mobile di analisi gass ENEA e carrrello di prelievo e analisii gascromato
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3.4

Attività svolte

Le attività sperimentali in taglia più significativa sono state svolte, in coordinamento tra personale ENEA e
Sotacarbo, presso la Piattaforma Pilota Sotacarbo, dove sono state approntate tutta una serie di modifiche
e migliorie degli impianti. Il campo di sperimentazione si è concentrato sul processo di gassificazione e
sull’ottimizzazione dei processi e delle apparecchiature per il funzionamento in continuo del gassificatore.
•
•
•
•

Griglia
Sensore di livello
Termocoppie
Procedura di prova

A tale scopo per monitorare l’altezza del letto in continuo si è alloggiato all’interno del gassificatore un
sensore di livello, funzionante del tipo a ultrasuoni guidati in barra metallica, dotato di un sistema di
acquisizione del segnale.
L’obiettivo finale è quello di ottenere un insieme di informazioni provenienti dalla misura delle diverse
grandezze caratterizzanti l’esercizio del gassificatore (livello, temperature, pressioni, portate in ingresso ed
in uscita, composizione syngas) in modo da pervenire, agendo sull’alimentazione degli agenti gassificanti e
sulle operazioni di carico/scarico dei solidi, ad una strategia di controllo ottimale del processo che possa
garantire innanzi tutto il funzionamento stazionario in continuo e dall’altro la massimizzazione di parametri
quali p.es. rendimento di gassificazione, portata totale, potere calorifico, contenuto in idrogeno del syngas
e la minimizzazione del contenuto di inquinanti nel syngas e di incombusti nei solidi scaricati.
I dati relativi alla misura dell’altezza del letto durante l’esercizio dei vari avviamenti effettuati, sono stati
elaborati insieme ai dati forniti dalle termocoppie alloggiate lungo l’altezza del reattore, al fine di ottenere
una funzione di correlazione tra tutte le informazioni disponibili; funzione utile alla conduzione del
gassificatore stesso e quindi al controllo del processo di gassificazione durante l’esercizio.
Una seconda attività effettuata ha riguardato il monitoraggio delle temperature della griglia durante il
funzionamento del gassificatore. Sono state inserite delle termocoppie sulla parte fissa della griglia di
scarico ceneri al fine di avere una mappatura delle temperature. L’obiettivo è quello di accertarsi che
durante il funzionamento non si realizzino sovratemperature che potrebbero portare a danneggiamenti
della griglia stessa. Un secondo obiettivo è stato quello di avere una mappatura spaziale delle temperature
dei materiali solidi in fase di scarico. Una caratterizzazione in questo senso può essere infatti utile per un
ulteriore ottimizzazione delle geometrie della griglia. Un terzo obiettivo è stato quello di avere una
mappatura spaziale delle temperature dei materiali solidi sopra griglia utile per determinare lo stato di
avanzamento delle zone di combustione.

3.4.1

Sen
nsore di livello

Il sensore di livello a microonde guidate è un seensore che pe
ermette la misura
m
in con
ntinuo del livvello sia per i
liquidi che per i solidi. Il principio attraverso
a
cui viene effe
ettuata la misura si basaa su l’emanaazione lungo
o
una sonda, realizzata co
on un opporttuno materiaale di conduzione, di imp
pulsi a micro
oonde ad altaa frequenza,,
guidati da una
u fune o un
na barra inseerita nel matteriale di cui si vuole rilevvare il livello.
Gli impulsi nel loro peercorso saraanno riflessi dalla superrficie del pro
odotto e rilevati dall’elettronica dii
elaborazion
ne, che interpreta il segn
nale d’eco e lo converte in una informazione di livello, previaa opportunaa
taratura, vissualizzabile da
d un monito
or posizionatto sulla testaa dello strum
mento.

Figura 16 ‐ Vista
V
di dettaglio del misu
uratore di livvello carbonee.
o di tale stru
umentazionee è che i tipici problemi riscontrabili nel misurarre il livello di
d letti solidi,,
Il vantaggio
quali per essempio inten
nse formazio
oni di polveree, forti rumo
ori o presenzza di conden
nsa non compromettono
o
la sicurezzaa di funzion
namento e la precisionee di misura.. Inoltre forrmazioni con
niche di maateriale o lee
caratteristicche del prod
dotto, per esempio altern
nanza di matteriale asciutto o umido, non comprromettono ill
risultato di misura.
Un ulterioree vantaggio è la possibiliità di utilizzaare tale strum
mentazione in
i letti di sollidi ad alte te
emperature,,
che ne perm
mette il suo utilizzo
u
nei reeattori di gasssificazione
A titolo di esempio
e
si rip
porta l’andam
mento del livvello del letto durante un
n test sperim
mentale.
La prova è stata svoltaa con l’obiettivo di valu
utare le prestazioni del processo di gassificazio
one: con un
n
carbone prroveniente dall'Alaska.
d
La fase opeerativa del test sperimentale ha vvisto un’inizziale fase dii
accensione e quindi unaa fase di gassificazione durante
d
la qu
uale si è rego
olato il mix aaria/vapore in modo talee
da consentiire il controllo della temperatura opeerativa che si
s è mantenu
uta al di sotto dei 1100°C
C. Il reattoree
si è caricato
o nella fase di
d avviamento fino a meta.
Durante l’esercizio si è mantenuto il livello del letto il più possibile
p
cosstante intorn
no al valore di 1400 mm
m
con l’obietttivo di aumeentare la resa del processso; pertanto
o si sono eseeguiti una seerie di carich
he e scarichii
del reattoree, alimentan
ndo il processo con carbone fresco e reattivo. La fase di sscarico è staata eseguitaa
controllando le temperaature sula grriglia in modo
o da preservvare il sistem
ma di scarico da valori di temperatura
t
a
al di sopra dei
d 1000°C.
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Figura 17 :Andamento dell’altezza de letto durante un test sperimentale presso la piattaforma pilota di
Sotacarbo
Nel test sperimentale riportato la conoscenza dell’altezza del letto ha permesso di esercire il gassificatore in
continuo fornendo i dati necessari alle operazioni di alimentazione e scarico. Pertanto l’informazione
relativa all’altezza del letto insieme agli altri dati di esercizio quali temperature lungo l’asse, temperature di
griglia, portata di gas, composizione del gas e altri dati, consente di eseguire un corretto controllo del
processo di gassificazione e di migliorare le prestazioni del gassificatore.

3.4.2

Monitoraggio delle temperaature internee al gassificattore

ura interna del
d gassificattore durante
e lo svolgersii
Nella condizione pregreessa il monittoraggio della temperatu
pia multipla (dotata di 11
1 punti di missura dispostii
del processo avviene grrazie alla presenza di unaa termocopp
nica barra) ch
he attraversaa il reattore lungo tutta la sua altezza. Oltre a daare un’inform
mazione solo
o
lungo un’un
parziale, in quanto indiividua un un
nico profilo di
d temperatu
ure, la preseenza della so
onda è causaa di possibilii
formazioni di cammini preferenziali
p
i che alteran
no il processo
o ed inficiano
o la corretteezza della misura. Inoltree
è di ostaco
olo (al pari della
d
barra di
d livello) allaa installazione di un agitatore interrno (stirrer proposto
p
daa
ENEA) che sarebbe molto
m
utile per
p miglioraare l’omogen
neità del leetto reagentte e per au
umentare laa
controllabilità del proceesso nelle faasi più critich
he nelle quali intasamen
nti ed occlusioni bloccan
no di fatto laa
ne delle sperrimentazioni.
prosecuzion
Per tutti qu
uesti motivi al fine di avere
a
una migliorata
m
mappatura teermica del p
processo in svolgimento
o
all’interno del
d gassificatore si è proceduto con
c l’installazione di unaa serie di pu
unti di misura basati su
u
termocoppiie di tipo K disposte
d
a 12
20° su tre direttrici dellaa parte cilind
drica. Al mom
mento attuale il numero
o
totale dei seensori è parii a trenta distribuiti su dieci piani lungo tre direttrici a 120°. A queste si so
ommano poii
le sette term
mocoppie su
ulla griglia.

TC tip
po K

Data Logger e PC
P
Gaassificatore

Fig. 18 ‐ Sch
hema dispossizione senso
ori TC e acquisizione dati

p
one e di installazione della sensoristiica e del sistema di acquisizione è staato eseguito
o
Il lavoro di predisposizio
da personalle ENEA in co
ollaborazionee con i tecnicci di SOTACA
ARBO.
Le diversee fasi di attività hanno contemplato
o la tracciattura del man
ntello di coiibentazione esterna dell
gassificatore pilota con
n i riferimen
nti per tre fori
f
distribuiti ogni 120°° sui piani relativi alle dieci
d
sezionii
orizzontali monitorate.
m
Si è proceduto quindi alla
a foratura e all’incision
ne del rivesttimento del gassificatore
g
e. Una volta smontata laa
coibentazio
one esterna sono stati posizionati
p
e saldati a tig i manicottti da mezzo
o pollice di diametro. Ill
montaggio dei raccord
di a compressione tipo swagelok con foro passsante da 6 mm ha co
ompletato laa
r
di gaassificazionee.
predisposizione degli atttacchi per lee sonde sull’eesterno del reattore
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Una fase ulteriore ha interessato la foratura del refrattario interno con una apposita punta. All’interno dei
fori così creati è stato inserito un tubo in acciao inox (AISI316) in modo da realizzare un pozzetto aperto.
A seguire si è passati al montaggio su tutti i manicotti filettati degli attacchi swagelok con foro da 3 mm e
all’inserzione delle termocoppie nei raccordi svegelok con l’opportuno serraggio a tenuta.
Il collegamento delle termocoppie ai cavi compensati di prolunga e la connessione dei cavi alle morsettiere
dei data logger hanno completato la parte di interfacciamento delle linee di segnale. La predisposizione
dell’alimentazione data logger ed il collegamento verso il PC via connessione TCP‐IP hanno infine portato
all’avviamento del sistema di monitoraggio temperature ed all’effettuazione delle prime prove di
monitoraggio e registrazione delle temperature all’interno del gassificatore.

Fig. 19 – Disposizione dei fori e delle connessioni dei sensori TC

Il sistema consente la misura on line delle temperature nella parete interna e sulla griglia. La tal cosa si
rileva utile durante il funzionamento dell’impianto per accertare l’uniformità di condizioni del letto,
individuare eventuali anomalie di stratificazione delle temperature (spesso dovute a disuniformità legate
alla presenza di cammini preferenziali), programmare le azioni di carico e scarico del letto evitando onerosi
surriscaldamenti della griglia.
Il sistema provvede anche alla registrazione dei dati che possono essere utilizzati a posteriori per
valutazioni sull’andamento del componente e sull’ottimizzazione del processo. In particolare è in corso di
valutazione il confronto con i dati provenienti dalla termocoppia multipla originariamente presente
all’interno del reattore.
Tra i primi risultati si è riscontrata una dinamica più rapida per il sistema con le termocoppie in parete,
inoltre è degno di nota il fatto che i profili termici ricavati danno un’informazione anche in senso radiale, in
caso di avarie si ha una maggior ridondanza dei dati sui diversi piani ed anche la sostituzione di un singolo
sensore è possibile senza operazioni troppo dispendiose o che comportino la fermata dell’impianto.
La visualizzazione è consentita anche in remoto grazie alla presenza di un PC collegato con protocollo web
con un cavo di rete. Come riportato nella Figura sottostante.

Fig. 20 – Schermata monitoraggio e acquisizione dati (DaataLogger Yo
okogawa)

a fasi di avviamento,
a
ad una fasse di regimee
A titolo di esempio si riportano trre mappature relative alle
s
ed ad una di incipiente
i
sp
pegnimento.
pressoché stazionario

(a)

(c)

Altezza reattore

(b)

D1

D2

D3

1 – Mappatu
ura termica della
d
parete interna del reattore
r
(sviluppo)
Fig. 21
fasi di avviaamento (a), stazionario
s
(b), pre‐spegnimento (c)
s
co
orrispondono temperatu
ure abbastan
nza limitate in prossimittà della griglia sul fondo
o
Alla prima situazione
del reattoree (500‐600 °C
C) che vanno
o poi a degraadare verso l’alto e una certa disom
mogeneità rad
diale dovutaa
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all’accensione non esattamente simmetrica sulle tre direzioni di avanzamento iniziale dovute alla presenza
delle lampade di startup. La temperatura del gas in uscita è all’incirca intorno ai 70°C.
La situazione riportata dall’immagine al centro è invece relativa ad una raggiunta condizione di sufficiente
stazionarietà. Il massimo della temperatura (1000 ‐ 1100°C) si ha in una zona posta abbastanza al di sopra
della griglia, la stratificazione delle temperature è abbastanza omogenea anche in senso radiale, la
temperatura di uscita del gas si attesta intorno ai 200°C.
La terza immagine propone invece una situazione già compromessa in cui la zona ad alta temperatura
interessa gran parte del letto con asimettrie in senso radiale indice della presenza di zone a reattività
maggiore e/o della presenza di zone di blocco e occlusione causate dalla presenza di ceneri fuse o anomalie
nello scaricamento dei solidi. La temperatura di uscita del gas è abbastanza elevata fino a raggiungere i 600
– 700 °C.
Ulteriori sviluppi sono previsti per il proseguo dell’attività in modo da pervenire ad un sistema integrato per
il monitoraggio ed il controllo del processo di gassificazione basato sull’integrazione della mappatura on
line delle temperature interne del reattore con la misura di livello del letto reagente e la misura delle
perdite di carico tra monte e valle del reattore.

Temp, Livello, DP

Acquisizione
e
Controllo

Carico/Scarico
Portata ARIA/Vap
Azione STIRRER

Fig. 22 – Strategia di controllo basata sull’integrazione di più variabili
L’obiettivo è quello di poter efficacemente monitorare il processo ed effettuare con cognizioni di causa le
operazioni di carico del carbone, di scarico delle ceneri, di modulazione dei reagenti gassosi e di
movimentazione dello stirrer omogeneizzatore in modo da pervenire ad un funzionamento stabile ed
efficiente in linea con le richieste di gas necessarie all’utenza finale (produzione elettrica o di
idrogeno/syngas).

Fig. 23 – Acquisizione dei dati su Datalogger

3.4.3

Esempio di una procedura di
d prova

o delle attivittà sperimenttali svolte, in coordiname
ento tra perssonale ENEA e Sotacarbo si è definita
Nell’ambito
un procedura di prova standard
s
relaativa ad un teest di catturaa della CO2 con
c una soluzzione 5M di MEA con
l’obiettivo di
d stimare le capacità asssorbenti del solvente
s
sotttoposto a più
ù cicli di asso
orbimento. Nel
N
particolare si è procedu
uto ad ottimizzare il sistema costituito
o da una colo
onna a riemp
pimento ope
erante in
nto e da una seconda colo
onna di rigen
nerazione do
otata di un ribollitore. Si è quindi definito un lay
assorbimen
out integran
ndo le due seezioni quellaa di assorbim
mento e quellla di rigeneraazione con l’obiettivo di effettuare
in continuo più cicli di assorbimento
o e rigenerazzione. Pertan
nto si è proceeduto a delin
neare uno schema di
impianto rip
portato in figgura 24 che evidenzia
e
come le connessioni tra le due sezioni ssono state ottimizzate
ed integratee .

Schema Prova Assorbim
mento/Rigeneraazione
MEA 5M

GASSOUT DJ005
A
20
kg//h

Piano
2°
CX

GASSIN

60 L/h

T3

DJ0
001

R

T1

T2

Piano Teerra

RB
B
PR1
1

60 L/h

A
R
DJ00
01/DJ005

PR2

T1/T2/T3
PR1/PR2/
P
CX
X
RB

Colonna assorbiment
a
to
Colonna rigenerazion
r
e
Presa cam
mpionamento

tank
pompe
ribollitore

Figura 24:: schema del test sperimeentale di asssorbimento/rrigenerazione MEA 5M
E’ stato quindi possibilee stimare le prestazioni
p
d
della
sezione di assorbim
mento della C
CO2 fissando un rapporto
o
della portatta di solvente liquido sullla portata di gas (L/G) pari
p a 3 kg/kgg, valore tipiico utilizzato
o su impiantii
di scala indu
ustriale. La corrente
c
di gaas da trattare si è ipotizzzata compostta al 15% in vvolume di CO
O2 in N2.
In tali condiizioni operattive la proced
dura del testt sperimentale si è delineeata al fine d
di valutare il
decadimentto delle presstazioni dell'aammina (a partire da am
mmina MEA5M
M fresca) ad ogni ciclo di
assorbimen
nto/rigenerazzione .
Allo schemaa di impianto
o si è allegataa una proced
dura di provaa nella qualee si è descrittto per tutta la durata
della prova le operazion
ni e le modalità di esercirre l’impianto
o (Tabella 5). Si è inoltre iindicata la te
empistica
dei prelievi dei campion
ni di MEA neccessari alla verifica
v
di com
me variano nel
n tempo ,in
n funzione de
el suo
utilizzo, le capacità
c
asso
orbenti dell’aammina.
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Tabella 5: procedura di prova
Ora
07‐08

08‐09

09‐10

10‐11

11‐12

12‐13

13‐14

14‐15

15‐16

16‐17

Attività
Operazioni preliminari:
Caricamento T3 con 60 litri di MEA 5M fresca
Caricamento colonna rigenerazione R con 65 litri di MEA5M fresca
Check portata gas (20kg/h, CO2 15% e N2 85% in vol ) e campionamento gas DJ001 e DJ005
Colonna R: transitorio di riscaldamento (durata 1h?)
Pompe PR1 e PR2 OFF
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA5M aspira dal T3 e manda al T1
Pompa CX: ON
Campionamento* (*carico CO2, densità e pH) sul T1 ore 8:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1 e PR2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionamento sul T3 e T2 ore 9:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T1
Pompa CX ON
Campionamento T3 e T1 ore 10:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1 e PR2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionamento sul T3 e T2 ore 11:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T1
Pompa CX ON
Campionamento T3 e T1 ore 12:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1 e PR2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionamento sul T3 e T2 ore 13:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T1
Pompa CX ON
Campionamento T3 e T1 ore 14:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1 e PR2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionamento sul T3 e T2 ore 15:30
Colonna R: rigenerazione 60 l/h aspira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitore A: assorbimento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3 e manda al T1
Pompa CX ON

17‐18

18‐19

19‐20

20‐21

21‐22

22‐23

Campionam
mento T3 e T1
T ore 16:30
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1
1 e PR2 ON
Assorbitoree A: assorbim
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T2
Pompa CX ON
mento sul T3 e T2 ore 17::30
Campionam
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitoree A: assorbim
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T1
Pompa CX ON
Campionam
mento T3 e T1
T ore 18:30
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1
1 e PR2 ON
Assorbitoree A: assorbim
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionam
mento sul T3 e T2 ore 19::30
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
Assorbitoree A: assorbim
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T1
Pompa CX ON
Campionam
mento T3 e T1
T ore 20:30
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T1 e manda al T3
Pompe PR1
1 e PR2 ON
Assorbitoree A: assorbim
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T2
Pompa CX ON
Campionam
mento sul T3 e T2 ore 21::30
Colonna R: rigenerazion
ne 60 l/h asp
pira dal T2 e manda al T3
Pompe Pr1 e Pr2 ON
mento 60 l/h di MEA 5M aspira dal T3
3 e manda al T1
Assorbitoree A: assorbim
Pompa CX ON
Campionam
mento T3 e T1
T ore 22:30
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Figura 25: Diagramma di GANNT della prova

4.

Co
onclusion
ni

Lo sviluppo
o delle attivittà sulla gasssificazione deel carbone e sul trattam
mento del syngas effluen
nte ha avuto
o
proseguo siia presso il Centro
C
Ricerche ENEA dii Casaccia siaa presso il C.R.
C Sotacarb
bo ed in partticolare sullaa
Piattaformaa Sperimentaale di Produ
uzione di Eneergia Elettricca ed Idrogeeno da Carbo
one. Sono sttati eseguitee
oltre 400 ore di sperim
mentazione a caldo, sono
o stati proge
ettati e realizzzati nuovi ssistemi ed im
mpianti nellaa
prosecuzion
ne della strattegia di apprrofondimento degli studi sulla converrsione termo
ochimica del carbone.
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