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1.0 Introduzione. 

In data 21 Febbraio 2013 su invito dell’ing. Rossano Schiavone della società 4-D engineering, si è effettuato un 

sopralluogo conoscitivo presso il sito in Roccaraso (AQ) ove risiede un impianto pilota denominato “REFOLO. 

L’impianto in oggetto si propone di validare un processo di trattamento del Rifiuto solido Urbano per la 

produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario). Durante il sopralluogo è stato possibile verificare il 

funzionamento delle macchine e campionare i prodotti in uscita per l’esecuzione di analisi di laboratorio. 

Sono state raccolte direttamente dal Sig. Mario Reale, indicato come il realizzatore dell’impianto, informazioni 

circa i consumi elettrici e di O&M e le potenzialità del sistema. 

Il presente rapporto si limita a qualificare secondo l’analisi preliminare delle matrici raccolte la possibilità di 

impiego del prodotto risultante in sistemi per la produzione di energia elettrica e termica con particolare 

riferimento all’impiego di questa tecnologia su quantità in ingresso medio piccole e quindi dedicate a singole 

comunità con produzioni inferiori alle 10.000 t/anno di RSU. 
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2.0 Descrizione. 

La peculiarità del sistema “REFOLO” è costituita da una macchina in grado di polverizzare il prodotto 

precedentemente triturato e selezionato potendone controllare le caratteristiche granulometriche in uscita oltre che 

ad offrire la possibilità di effettuare ulteriori selezioni per la separazione di materiali indesiderati. 

Durante il sopralluogo si è verificato il funzionamento della macchina di polverizzazione ove era in funzione una 

sezione di macinazione denominata “giara”. 

A partire da un RSU indifferenziato trattato in fasi successive attraverso: 

 Una triturazione iniziale 

 Una deferrizzazione 

 Una vagliatura con matrice fine (circa 15x15) 

si è ottenuto un prodotto che è stato alimentato alla macchina di polverizzazione. 

A valle del polverizzatore si sono campionati due flussi uscenti: 

a) Il flusso principale uscente dopo vagliatura fine denominato “Uscita Vaglio” 

b) Il flusso particolarmente fine e leggero risultante dal filtro a maniche denominato “Scarto Filtro”. 

 

 

  

Campione: 4-D  “Uscita Vaglio” 21/02/2013 Campione: 4-D  “Scarto Filtro” 21/02/2013 

 
 



 
 

RAPPORTO DI PROVA 
rapport d’essai – test report 

 
page 4 di 6 

 

CCeennttrroo  CCoommbbuussttiioonnee  AAmmbbiieennttee  ss..rr..ll..  4D – engineering                              RT 011/CCA/13 

 

 
 
3.0  Analisi dei Campioni. 
 
Sui campioni raccolti sono state eseguite analisi preliminari volte a fornire delle indicazioni utili a definire il 

processo di valorizzazione energetica più idoneo. 

Per il dimensionamento di quest’ultimo nelle sue componenti costitutive necessiterà di una caratterizzazione più 

approfondita delle matrici prodotte. 

     
Di seguito si riportano i risultati delle analisi effettuate: 
 
 
    

Campione: Roccaraso Uscita Vaglio Data Campione 21/02/2013 

Composizione media TQ media CHN-S dev st media DAF 

% C  39,1 47,9 3,9 58,1 

% H  5,9 7,2 0,60 8,7 

% N  0,4 0,5 0,10 0,6 

% S  0,2 0,19 0,04 0,2 

O (by diff) 21,8 26,7   32,3 

umidità %  18,4       

ceneri  14,3 17,5     

totale 100,0 100,0   100,0 

Calcolata secondo Dulong-Petit       

PCS kJ/kg 16.902     26.428 

PCI, kJ/kg 15.099     24.455 

Calc. secondo Channawata & Parikh       

PCS kJ/kg 18.026     27.233 

PCI, kJ/kg 16.224     25.260 
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Campione: Roccaraso Scarto Filtro Data Campione 21/02/2013 

Composizione media TQ media CHN-S dev st media DAF 

% C  38,5 46,8 1,3 55,7 

% H  5,8 7,1 0,30 8,5 

% N  1,0 1,2 0,30 1,4 

% S  0,2 0,24 0,04 0,3 

O (by diff) 23,6 28,6   34,1 

umidità %  18,4       

ceneri  14,3 17,5     

totale 100,0 100,0   100,0 

Calcolata secondo Dulong-Petit       

PCS kJ/kg 17.215     24.918 

PCI, kJ/kg 15.437     23.007 

Calc. secondo Channawata & Parikh       

PCS kJ/kg 17.611     25.894 

PCI, kJ/kg 15.833     23.983 
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3.0  Definizione del Processo di Valorizzazione Energetica. 
 
Sulla base delle analisi effettuate si riscontra su entrambi i campioni raccolti un potere calorifico utile alla 

definizione di questi sottoprodotti come “CSS”. 

Fermo restante la necessità di una caratterizzazione analitica più approfondita, i prodotti esaminati risultano 

utilizzabili in processi di valorizzazione energetica sia per la produzione di energia elettrica che di calore. 

Data la caratteristica dei prodotti in esame unitamente alla potenzialità di impianti prefigurata, la tipologia di 

processo energetico che di prima impressione può suggerito risulta quello di una gassificazione in letto fluido 

bollente del materiale pellettizzato effettuata in aria.   

Questo tipo di impianti risulta un utile equilibrio fra semplicità di esercizio e garanzia di basso impatto 

ambientale. 

Il gas combustibile prodotto dal sistema di gassificazione (“SYNGAS”), potrà essere utilmente utilizzato per la 

generazione termica quindi convertito in sistemi cogenerativi quali ad esempio macchine ORC (Organic Rankine 

Cycle) in energia elettrica e calore.  

L’effluente gassoso potrà essere controllato nel suo contenuto inquinante attraverso una semplice sezione di 

adsorbimento a bicarbonato e carboni attivi seguita da un filtro a maniche. 

Un impianto così studiato può offrire ampie garanzie di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. 

Uno studio più approfondito dell’intero processo potrà meglio definire le potenzialità ed eventuali margini di 

miglioramento. 

 

 

 

4.0  Conclusioni 
 

- I prodotti esaminati sono risultati utili ad una valorizzazione energetica. 

- Il processo energetico suggerito come BAT, viste le quantità previste e la volontà di perseguire il 

migliore risultato in sostenibilità ambientale, si basa su un processo di gassificazione a letto bollente 

in aria del prodotto pellettizzato. 

- Uno studio più approfondito ed una analisi tecnico economica su una specifica taglia di impianto 

potranno fornire elementi utili ad una analisi economica dell’intero processo.  

  
 

 

 

 

 

 


