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Ormai da decenni, nell’ambito della generazione termoelettrica, la turbina a gas è oggetto di grande
interesse per svariate ragioni quali: compattezza e semplicità della macchina, affidabilità, ridotti costi
d’investimento, rapidità nella costruzione ed elevati rendimenti di conversione termica. Ciononostante,
uno dei limiti più riconosciuti della tecnologia è certamente la necessità di usare combustibili puliti e
pregiati, generalmente gas naturale. Le tecnologie che permettono ad oggi di utilizzare anche
combustibili “sporchi” e poco pregiati per alimentare le turbine a gas sono infatti ancora in fase di
sviluppo. Tra le numerose attività di ricerca, molte sono concentrate sull’uso della biomassa che, tra le
fonti rinnovabili, ha certamente il pregio di essere una risorsa programmabile.
Gli impianti IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) e PFBC (Pressurized Fluidized Bed
Combustion) offrono già la possibilità di alimentare un ciclo combinato di grande taglia gas-vapore con
il carbone, e sono quindi da tempo valide alternative alle comuni centrali a polverino di carbone. Tra le
tecnologie più innovative molti studi si stanno invece concentrando sulle EFGT (Externally Fired Gas
Turbine). Nonostante le notevoli potenzialità riportate da molti studi, da un punto di vista realizzativo,
un ciclo di grande taglia a combustione esterna (o indiretta) non è ancora realizzabile perché richiede
l’uso di componenti che resistano alle alte temperature necessarie per il raggiungimento di rendimenti
accettabili.
Un ambito invece dove gli impianti a combustione esterna possono affermarsi è la cogenerazione di
taglia medio-piccola, in cui gli impianti di tipo IGCC e PFBC non sono economicamente sostenibili [1].
Esperienze passate di cicli a combustione esterna a ciclo chiuso (CCGT) sono avvenute principalmente
in Germania alla fine degli anni 50, documentate in diversi lavori presenti in letteratura [2][3][4]. I
problemi incontrati sono stati un elevato costo iniziale dell’impianto, da cui è derivato un lungo periodo
di ammortamento, in aggiunta all’inevitabile sporcamento e deterioramento dei materiali causato dalla
cenere. A partire dagli anni ’80, l’idea della combustione esterna è stata ripresa, confidando nelle
potenzialità dei materiali compositi ceramici per la costruzione delle parti ad alta temperatura.
Numerosi lavori e gli studi svolti fino ad oggi [5-21] mostrano come sia tecnicamente possibile
realizzare impianti, operanti secondo un ciclo Joule Brayton, unicamente alimentati a biomassa. In
letteratura sono presenti numerosi lavori che analizzano le diverse configurazioni impiantistiche di taglia
medio-piccola e ne confrontano le prestazioni con soluzioni alternative. Le principali soluzioni
alternative sono i cicli Rankine a fluido organico abbinato ad una caldaia a griglia e i motori a
combustione esterna abbinati ad un sistema di gassificazione. La soluzione con motore a combustione
interna presenta prestazioni energetiche superiori rispetto alle altre soluzioni, che risultano invece più o
meno omogenee tra di loro.
Solamente la soluzione che prevede l’impiego diretto della biomassa nel ciclo a gas (combustione di
syngas) è in grado di raggiungere prestazioni analoghe a quelle del motore a combustione interna
tuttavia, tale configurazione è adottabile solo in presenza di un opportuno sistema di gas cleaning,
trovando quindi impiego solo per taglie maggiori (>5 MW).
La soluzione con turbina a gas a combustione esterna con caldaia a pressione atmosferica sembrerebbe
essere il miglior compromesso: i vantaggi tipici della tecnologia delle turbine a gas, quali elevata vita
utile, bassi costi di manutenzione ed elevata affidabilità sono uniti a buone prestazioni dal punto di vista
energetico.
La combustione esterna nelle turbine prevede che il processo di combustione non coinvolga il fluido di
lavoro che espande in turbina, ma avvenga in un combustore posto a valle della turbina stessa. Pertanto

il riscaldamento del fluido di lavoro del ciclo, semplicemente aria compressa, è effettuato in uno
scambiatore di calore come mostrato nella figura seguente (lo schema raffigurato tiene in considerazione
anche un recupero termico dei gas di scarico in assetto cogenerativo). Lo schema rappresentato è simile
a quello di una tradizionale microturbina a gas, ma il combustore viene spostato a valle della turbina e al
suo posto viene introdotto uno scambiatore di calore.

Fig. 1 - Schema di una microturbina cogenerativa con combustione esterna

Questo tipo di configurazione è stato a lungo studiato e sviluppato con lo scopo di eliminare uno dei più
grandi limiti di funzionamento delle turbine, ossia la necessità di alimentare questi impianti con
combustibili puliti, per evitare problemi importanti come l’erosione delle pale dell’espansore e il
danneggiamento della macchina ad opera di agenti corrosivi. Grazie alla combustione esterna è
permesso l’utilizzo di ogni tipo di combustibile poiché i fumi della combustione non devono attraversare
le pale della turbina. Si ritiene importante ricordare che i primi studi in questa direzione sono stati fatti
sulle grandi turbine con lo scopo di poterle alimentare a carbone [5], inoltre sono stati analizzati anche
impianti di altre taglie, ma gli impianti più promettenti per lo sfruttamento di questa tecnologia sono
risultati essere le turbine di piccola taglia alimentate in parte a gas naturale e in parte a biomassa [7].
Un ulteriore vantaggio è riscontrabile nel fatto che la combustione esterna avviene nella maggior parte
dei casi a pressione ambiente, diversamente dai casi in cui la combustione è interna, e questo comporta
particolari vantaggi per i combustibili solidi. Inoltre la camera di combustione viene posta a valle della
turbina con lo scopo di sfruttare il calore presente nell’aria successivamente al processo di espansione.
All’uscita dallo scambiatore di calore i gas combusti hanno temperature tali (200°C÷250°C) da
consentire un ulteriore intervento per migliorare le prestazioni del ciclo: adottare un assetto cogenerativo
ed effettuare un ulteriore recupero termico che non si limiti solo il riscaldamento dell’aria compressa.
Per tale operazione ci sono diverse alternative: cedere il calore ad un utente finale oppure sfruttarlo
completamente nell’impianto per il trattamento del combustibile.

Utenza termica:
cedere potenza termica ad un fluido termovettore per soddisfare le richieste di un’utenza termica.
Tuttavia non sempre, in prossimità di un impianto di sfruttamento della biomassa, è presente un’utenza
termica (industriale o civile) che abbia caratteristiche opportune (in termini di potenza termica richiesta,

profilo temporale della domanda, temperatura del fluido termovettore necessaria, distanza dal sito) per
sfruttare opportunamente la potenza termica smaltita dal ciclo.
Sicuramente interessante potrebbe risultare l’integrazione con un ciclo a recupero a bassa entalpia
(ORC) così da realizzare un ciclo combinato, incrementare la potenza elettrica prodotta e ridurre la
potenza termica disponibile per il recupero (destinandola ad usi interni all’impianto). Questa alternativa,
sicuramente valida dal punto di vista energetico (quando è disponibile un ORC idoneo), richiede anche
una valutazione economica per verificarne l’opportunità.
Deumidificazione:
riduzione del quantitativo di acqua presente.
La deumidificazione è un processo vantaggioso dal punto di vista tecnico perché permette di aumentare
il potere calorifico della biomassa e, a seconda delle esigenze, ridurre le dimensioni dell’impianto (se si
mantiene costante la potenza termica fornita al ciclo) oppure migliorarne le prestazioni (se si mantiene
costate la portata di biomassa inviata al combustore).
A pari potenza termica fornita all’impianto occorre un minor quantitativo di biomassa, di conseguenza,
le dimensioni del combustore e del sistema di movimentazione risultano più contenute.
A pari portata di biomassa è possibile fornire una maggior potenza termica al ciclo che permette di
ottenere:
1. una temperatura più alta all’ingresso della turbina;
2. una maggiore potenza elettrica prodotta;
3. una maggior potenza disponibile per il recupero termico.
È stato riscontrato che una riduzione del contenuto di umidità della biomassa al di sotto del 20% non
produce però miglioramenti significativi del rendimento. Dimensionando opportunamente, in funzione
del contenuto di umidità, il quantitativo di biomassa da deumidificare è possibile ottenere un recupero
termico ottimale. Occorre tuttavia sottolineare che per attuare questa strategia di recupero termico si
rende necessario aggiungere un ulteriore componente: l’essiccatore.
Da ultimo il calore residuo può essere sfruttato nel processo di gassificazione, qualora l’impianto sia
dotato di gassificatore. L’introduzione di tale componente nell’impianto per lo sfruttamento della
biomassa produce notevoli benefici perché permette una più facile movimentazione del combustibile e
l’utilizzo di un combustore più semplice e di dimensioni modeste, che tuttavia non è possibile collocare
prima dell’ingresso in turbina poiché il gas non possiede un grado di pulizia sufficiente a garantirne
l’integrità. Le migliori prestazioni nello sfruttamento della biomassa si ottengono se l’impianto di
gassificazione è accoppiato con un motore a combustione interna. Nel caso delle turbine a gas, per avere
prestazioni comparabili con gli impianti alimentati a gas naturale, è necessaria una notevole
complicazione di impianto che prevede l’uso di un gassificatore in pressione e la presenza di uno
scambiatore rigenerativo.
Delle diverse possibilità descritte per lo sfruttamento della biomassa nessuna è nettamente superiore
rispetto alle altre e per tutte è necessaria una valutazione economica che tenga conto sia delle
particolarità dell’impianto sia dei fabbisogni specifici dell’utenza.
La configurazione che prevede una microturbina a gas da 100 kW alimentata a cippato con caldaia
atmosferica esterna, rappresenta di fatto una delle poche soluzioni che abbiano raggiunto una certa
maturità commerciale [15][16]. Diversi impianti di questa tipologia sono installati sul territorio italiano e
hanno mostrato una certa affidabilità di esercizio. Allo stato attuale, tali impianti hanno costi che posso
raggiungere valori doppi rispetto alla semplice unità cogenerativa a gas naturale. Un esercizio in assetto
cogenerativo e la presenza di una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta (tariffa
omnicomprensiva) garantiscono inoltre un buon ritorno dell’investimento [22].
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