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La Pyromex Italia, nata nel 2007, è licenziataria per la costruzione e la commercializzazione 

dell’impianto di gassificazione in camera stagna. 

Finalmente i rifiuti possono essere trattati come materia prima da convertire, come una 

opportunità per produrre ricchezza ed è la soluzione per non bruciare rifiuti  consumando 

ossigeno.  

Il sistema modulare ci consente di eseguire il progetto in più fasi, di avere una partenza in 

pochi mesi, di realizzare facilmente più installazioni, riducendo i tempi di raccolta, i costi 

di trasporto e l’impatto ambientale. 

 

Il risultato è la produzione di combustibili ecologici, gassosi o liquidi, nel pieno rispetto della 

nuova filosofia di vita: vivere meglio rispettando l’ecosistema. 

 

La Pyromex ottiene da tre tonnellate di rifiuti urbani, l’equivalente di una tonnellata di  

petrolio, senza generare nuove emissioni.  

 

Per troppi anni il consumismo ha sprecato e distrutto inutilmente per produrre sempre di più, 

ma è stato ignorato il particolare che le riserve non sono infinite e non abbiamo un altro mondo 

di ricambio. 

 

 
Nicola Deiana 
Socio fondatore PYROMEX Italia 
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INTRODUZIONE 

 

 

La tecnologia “Rifiuti per l’Energia” Pyromex è stata sviluppata per fornire una 

soluzione sicura, economicamente e dal punto di vista ambientale, per lo smaltimento 

della componente organica dei  rifiuti e della biomassa.  

Il processo Pyromex è una tecnologia unica per lo smaltimento di materiali organici di 

scarto attraverso un processo di distillazione termica che recupera più del 99,96 % dei 

valori energetici contenuti nel materiale conferito. 

I rifiuti vengono gassificati in una camera di gassificazione Pyromex, a temperatura 

elevata, ed il riscaldamento avviene per induzione, non ci sono bruciatori ne fumi.  

Il risultato finale di questo processo è la produzione di un combustibile gassoso sintetico 

(denominato “syngas”) e materiale inorganico inerte e non percolante. 
 

 Il processo di gassificazione, ad alta temperatura Pyromex è un 

processo di trasformazione termica senza ossigeno; 

 È possibile recuperare l’alta energia contenuta nel materiale organico, 

nella forma di combustibile gassoso; 

 L’impianto può essere costruito in modo compatto e può trattare da 5 

tonnellate al giorno a oltre 500; 

 Il calore di scarto del processo può essere usato per generare vapore, 

riscaldamento o raffreddamento per assorbimento; 

 Poiché non vi sono emissioni, la tecnologia Pyromex offre una 

soluzione ideale alle sfide associate sia allo smaltimento dei rifiuti che 

allo sfruttamento delle biomasse, generando, al contempo, preziosa 

energia elettrica. 
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LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA  

 
 
Il recupero energetico in condizioni assolutamente ecologiche è reso possibile grazie alla 

tecnologia brevettata della PYROMEX Italia: 

 

La gassificazione in camera stagna con zero emissioni. 
 

Il syngas prodotto, può essere impiegato per: 

 L’utilizzo diretto per motori endotermici o a combustione esterna; 

 La trasformazione in linea  in combustibile liquido; 

 La produzione di energia elettrica con turbine a gas; 

 La produzione di energia elettrica dal vapore delle turbine a gas; 

 La produzione di idrogeno per turbine elettriche di ultima generazione. 

 

L’impianto può essere dotato di un sistema innovativo di trigenerazione: 

 

Η2 /Η2O- Produzione di energia elettrica con idrogeno / vapore 

∆±     - Produzione di energia termica: acqua calda e fredda. 

 

 

Le materie prime impiegate sono formate da tutti gli scarti e residui che normalmente 

rappresentano un costo per lo smaltimento ed un problema per l’ambiente.  

L’impianto di gassificazione permette di riqualificare tali scarti come materie prime. 

Un singolo impianto è in grado di trattare da un minimo di 5 ton/giorno fino a 75 

ton/giorno. Per esigenze di trattamento superiori, l’impianto, essendo modulare, può 

essere opportunamente ampliato e potenziato. 

Il sistema modulare ci consente di eseguire il progetto in più fasi, di avere una partenza 

in pochi mesi, di realizzare facilmente più installazioni, riducendo i tempi di raccolta, i 

costi di trasporto e l’impatto ambientale. 
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ENERGIA DAI RIFIUTI 
 

Il rifiuti, in genere, hanno un potere energetico elevato e la conversione ad energia 

riutilizzabile, con una tecnologia che rispetta l’ambiente, garantisce un buon rendimento. 

La tecnologia Pyromex “Rifiuti per l’Energia” consiste in un processo di gassificazione, 

a temperatura elevata, mediante un reattore ad induzione.  

Il processo di gassificazione Pyromex converte tutto il contenuto organico dei rifiuti in un 

gas sintetico ad alta energia, “syngas”, mentre il contenuto inorganico viene convertito in 

materiale inerte e  non percolante. 

Sebbene il sistema utilizzi temperature che possono raggiungere i 1.3 INTRODUZIONE 
00° C - 1.400° C, non si tratta di semplice pirolisi o incenerimento.  

Usando un riscaldamento a induzione energeticamente efficiente, il processo genera 

calore in un ambiente senza ossigeno, causando una serie di reazioni chimiche che 

accadono attraverso pirolisi e idrolisi. 

In aggiunta, il sistema supera tutti gli standard richiesti al momento su emissioni e 

protezione ambientale. 

Questo processo converte tutti i componenti organici in energia chimica e residui inerti, 

senza combustione, cioè senza consumo di  ossigeno.  

Il sistema supera tutti gli standard più restrittivi richiesti oggi in materia di emissioni e 

protezione ambientale. 

 

Con una centrale per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato con turbina a 

gas e turbina a vapore si può raggiungere un rendimento di circa il 50%. 

Ciò significa che l’energia contenuta nei rifiuti organici viene completamente trasformata 

in gas combustibile e l’energia somministrata sotto forma di gas combustibile viene 

trasformata in elettricità in maniera tecnicamente ottimale.  

Il vantaggio del processo di gassificazione Pyromex, quindi, è nel suo utilizzo ottimale 

dell’energia contenuta nei rifiuti organici, senza creare emissioni dannose.  

Il sistema di gassificazione è caratterizzato un reattore in acciaio che può essere 

riscaldato a temperature tra i 1.100 e i 1.400° C, in modo economico, per mezzo di un 

forno ad induzione elettrico, brevettato dalla Pyromex.  
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Riscaldamento e degradazione termica mediante temperatura indiretta! 

 

Il recupero energetico (produzione di combustibile) in condizioni assolutamente 

ecologiche è reso possibile grazie alla tecnologia brevettata della PYROMEX Italia: 

 

La gassificazione in camera stagna con zero emissioni. 

 

I rifiuti vengono immessi nel gassificatore, eliminando tutta l’aria esterna mediante un 

compattatore, e vengono convertiti in combustibile gassoso che a sua volta può essere 

utilizzato: 

 

 per alimentare un motore o una turbina a gas con annesso alternatore per 

produrre elettricità;  

 per la produzione di idrogeno; 

 per la conversione da gas in combustibile liquido con sistema brevettato Pyromex 

 per produrre energia termica. 

 

Il residuo inerte risultante dal processo di gassificazione contiene meno dello 0,05% di 

componenti organici e può, quindi, essere usato per qualsiasi applicazione nelle 

costruzioni di strade, fabbricati, etc.  

 

La gassificazione Pyromex avviene in un reattore costruito con acciai speciali che non 

necessitano di protezioni mediante materiali refrattari, rendendo meno onerosa la 

manutenzione e garantendo una vita utile dell’impianto superiore alla media.  

Le parti soggette ad usura prevedono delle sostituzioni dopo tre  quattro anni mentre 

l’impianto ha una vita utile media di 15 – 20 anni. 

 

Gli impianti tradizionali in commercio producono energia termica (bruciando) e 

trasformano parte dell’energia termica in energia elettrica. 

Il sistema Pyromex trasforma i rifiuti in combustibile; dal combustibile si produce energia 

elettrica e, in cascata, energia termica. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

 

Il vantaggio del processo di gassificazione Pyromex è nel suo utilizzo ottimale 

dell’energia contenuta nei rifiuti, senza creare emissioni dannose.  

Il sistema è basato su un reattore che può essere riscaldato a temperature tra i 1.100° C 

ed i 1.400° C, in modo economico, per mezzo di un forno ad induzione brevettato. 

I rifiuti vengono immessi nel gassificatore, escludendo l’aria esterna, e viene convertito in 

un gas energetico che a sua volta può essere utilizzato come combustibile: 

 

 per alimentare un motore o una turbina a gas con annesso generatore per 

produrre elettricità; 

 per produrre energia termica. 

 

L’impianto consta essenzialmente di tre sezioni: 
 

• Sezione di pre-trattamento 

 Come primo passo, i rifiuti devono essere ridotti di dimensione così da 

poter essere immessi propriamente nel reattore di gassificazione.  

 Nel caso in cui il livello di l’umidità sia superiore al 30%,  i rifiuti passano 

nel sistema di essiccatura Pyromex. 

 Nella fase iniziale il carbonizzatore Pyromex sterilizza completamente dagli 

agenti patogeni ed elimina gli odori.  

 La più importante riduzione del volume complessivo avviene in questa fase 

del processo. 
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• Sezione di gassificazione 
 Con l’unità di gassificazione, che opera senza aria o ossigeno, i rifiuti 

vengono separati in due frazioni: gas energetico e residuo inorganico 

inerte. 

 Tutto il contenuto organico dei rifiuti viene convertito in syngas. 

 Parte del calore in eccesso può pure essere utilizzato per il preliminare 

processo di essiccazione.  

 Il gas viene usato per produrre elettricità attraverso un motore o una 

turbina a gas. 

 

• Sezione  termoelettrica 

La centrale elettrica può essere costituita o da motori o da turbine modulari 

di alta resa, di ultimissima generazione, che facilitano la gestione e la 

manutenzione.  

Con una centrale per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato, 

con turbina a gas e turbina a vapore, si può raggiungere un rendimento di 

circa il 50%. 
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STORIA DEI PROGRESSI  

NELLA RICERCA E NELLO SVILUPPO PYROMEX 
 

 

Sin dal 1984 l’azienda ha condotto test intensivi, utili a completare la ricerca e lo 

sviluppo di un innovativo sistema per convertire rifiuti liquidi e solidi in un prodotto 

solido inerte. Diversi impianti pilota furono costruiti per provare le abilità e i benefici 

del sistema. 
 

 
Impianto pilota Svizzera, 1989-1992 

 

 

Nel 1992, numerosi brevetti furono registrati in tutto il mondo per proteggere le 

invenzioni scoperte attraverso le passate ricerche e successivamente un impianto 

pilota più grande fu costruito a Ninove, in Belgio, permettendo un lavoro di 

sperimentazione in scala più ampia. Un accordo di collaborazione fu firmato con il 

Ministero dell’Ambiente Belga in modo da stabilire procedure di sperimentazione e 

condurre una serie di test sotto la supervisione del Ministero. 
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Nel frattempo in Europa nuove leggi e legislazioni furono annunciate ed entrarono in 

vigore richiedendo numerose modifiche all’esistente sistema Pyromex. In verità, parte del 

sistema dovette essere ridisegnato per rispettare le nuove normative. 

 

Nel 1993 l’azienda sviluppò un nuovo, rivoluzionario sistema di gassificazione ad alta 

temperatura che permetteva la conversione in energia elettrica pulita di mattonelle 

energetiche o pellet, ottenute senza emissioni inquinanti da rifiuti urbani o tossici. Questo 

sviluppo richiese la collaborazione di numerosi scienziati provenienti dalla Germania, 

dalla Svizzera, dagli Stati Uniti e dalla Russia. 

 

Anche questo processo fu brevettato nel 1993. 
 

 
Unità di gassificazione 

 

 

Test su un nuovo e migliore sistema di gassificazione, basato sull’utilizzo di un materiale 

tecnicamente avanzato, resistente agli sbalzi di temperatura ed alimentato tramite 

elettricità ad induzione, fu completato nella prima parte dell’anno 1995. Un quarto 

brevetto a protezione di questo nuovo processo fu depositato a livello mondiale lo stesso 

anno. 
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I primi lavori di ricerca e sviluppo furono effettuati nell’Istituto di Metallurgia di Mosca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità di Gassificazione a Temperatura Ultra elevata 

 

L’impianto di gassificazione a temperatura ultra elevata Pyromex riduce efficacemente i 

componenti organici delle mattonelle e del Pellet Pyromex, ottenuti da rifiuti urbani o 

tossici. 

 

Il piro - convertitore lavora a temperature ultra elevate in un ambiente completamente 

privo di ossigeno. Le temperature elevate sono raggiunte tramite il brevettato reattore ad 

induzione, un nuovo sistema rivoluzionario. In questo processo, il composto solido 

organico si trasforma in stato solido e vapore. Il solido è un materiale inerte che non 

necessità di ulteriori trattamenti e non nocivo per l’ambiente; può essere venduto. 

 

Il prodotto vaporizzato (gas) viene ulteriormente trattato in un postbruciatore che pulisce i 

vapori ed elimina i gas tossici. Il postbruciatore ha funzione di termo disinfettante. Questi 

gas estremamente caldi, per un efficiente risparmio di energie, vengono indotti tramite 

una turbina a vapore. 
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Nel giugno 1995, il processo Pyromex fu presentato per la prima volta a livello 

internazionale, in occasione della fiera Envirotec 95, a Düsseldorf, Germania. 

 

La società allestì un camion con rimorchio per le dimostrazioni mobili, che viene utilizzato 

per dimostrare le capacità dell’impianto direttamente sul posto, in ogni parte del mondo. 

Ciò permette ai potenziali clienti sia di avere test svolti con i propri materiali sia di testare 

rifiuti e residui esattamente dove si trovano. 

 
 

 
Laboratorio e Dimostratore Mobile  

 

 

Questa unità mobile dimostrativa è supportata da strutture tecniche e laboratori in 

Inghilterra e Svizzera. 
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All’inizio del 1999 un impianto pilota fu consegnato all’Azienda Comunale di Trattamento 

delle Acque di Scarico di Emmerich, Germania, con il compito di trattare le acque 

altamente inquinate. Tale impianto è rimasto in funzione fino alla metà del 2002 ed ha 

permesso alla compagnia di acquisire un enorme ed importante esperienza nel settore. 

 

 
  

 
Unità  Pyromex nell’Azienda Comunale di Emmerich, Germania  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12



                                                                                              

Un impianto industriale di trattamento 

dei rifiuti è in fase di ultimazione vicino 

all’aeroporto di Monaco. Questo 

impianto, inoltre, servirà una 

piattaforma ecologica già utilizzata 

per l’impianto mobile, in funzione 

presso la piattaforma stessa. La 

società di gestione, Pyromex GmbH 

& Co. KG, con sede in Germania, è 

una consociata della casa madre, 

Pyromex AG svizzera. 

 
 

 
Pyromex Energy Ltd., Kompostwerk  Eitting 

 

La società ha ottenuto il permesso per la 

costruzione e la gestione di un impianto 

da 25 ton/giorno in Eitting (vicino al  

Munich Airport). 

Il permesso di funzionamento,  secondo 

la normativa ambientale tedesca 

BimSchV, copre  21 differenti tipologie di 

rifiuti. 

La società ha un contratto di 

smaltimento con la locale azienda di 

gestione dei rifiuti. 

L’iniziativa ha il supporto dal 

Ministero dell'industria bavarese.  

È 100% di proprietà Pyromex AG, 

Svizzera 
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Certification 
 
 
Pyromex disposes of Operating Permit N° 2785 / 2786 covering 24 different waste streams, 
according to German Environmental Laws and Regulations and German Clean Air Act 
(BImSchG 4 – BImSchG 19) which represent the highest environmental regulations in the 
world. This unique document signifies great value to the company. 
 
Additionally, Pyromex holds Permits N° 54.7.3.0102-19/03 and N° 313/546-20 under the 
German Clean Water Act (Landeswassergesetz LWG). 
 
The following is a short excerpt of further certifications held by the Group: 
 

Additional Permits: 
 OSHA Trench shoring / Excavation  

 AQMD 1166  

 LACC 
 

Additional Certifications: 
 Environmental Engineering and System Design 

 HAZWOPER 29 CFR 

 HAZ Supervisor 

 AHERA Certification – Asbestos Abatement  

 HAZ Waste Handling, Manifesting, Disposal restrictions RCRA  

 Emergency Spill response  

 CSE Certification  

 First Aid, CPR Certification  

 SCBA Certification  

 OSHA Trench Excavation  

 L.A. Clean Card  

 RSO, Refinery Safety Orientation Certification  

 UST Removal Certification  

 LPS - Loss Prevention System Training  

 OIMS – Operational Integrity Management System Training  

 MARSEC  

 Environmental Field Specialist for soil and groundwater investigation and remediation  

 Experience with oil refineries, retail service stations, and other industrial facilities  
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ALCUNE DATE IMPORTANTI 
 

 

• 1989 Sviluppo del sistema residuo di solidificazione e di neutralizzazione; 

• 1992   Primo impianto dimostrativo operativo in Svizzera; 

• 1993   Sviluppo di tecnologia di pirolisi; 

• 1995   Sviluppo della gassificazione a temperatura elevata tramite induzione 

             elettrica; 

• 1996   Impianto Dimostrativo in Inghilterra; 

• 1999   Sviluppo dell’ impianto industriale in Germania; 

• 2000   Messa in funzione dell’impianto industriale di Emmerich; 

• 2003   Messa in funzione dell’impianto industriale a Neustadt; 

• 2007   Costruzione dell’impianto fisso a Monaco di Baviera e messa in  

           funzione dell’impianto trasportabile.  

• 2007 Nasce la Pyromex Italia licenziataria per la costruzione e la     

commercializzazione dell’impianto di gassificazione in camera stagna 
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SOME STRATEGIC PARTNERS

Ø EAWAG / ETH Zürich, Switzerland (Technical 

University of Switzerland)

Ø University of Witten, Germany

Ø Technical University of Munich, Germany

Ø Directorate General for Research, European 

Commission, Brussels, Belgium

Ø Carnegie Mellon University, Pittsburg, PA/USA

Ø University of California at Riverside, Riverside, 

CA/USA

Ø Russian Academy of Science, Moscow, Russia
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PATENTS
PATENT NO. 1  (P1)

Solidification and neutralization of waste materials.

Australia : A patent was granted by the Australian Patent Office under number 657380 on June 27, 

1995.

Canada : A patent was granted by the Canadian Patent Office under number 2085769 on June 21, 

1993. 

Europe : A patent was granted by the European Patent Office on August 6, 1996. 

Israel : A patent was granted by the Israeli Patent Office under number 104083 on April 25, 

1995.

Japan : The patent application number 4-336262 will be kept pending until mid 2003 for reasons 

of saving costs.

Mexico : The patent application number 927280 will also be kept pending for reasons of saving 

costs.

Russia : The patent was granted by the Russian Patent Office under number 2125915, on May 

12, 1999.

PATENT  NO. 2  (P2)

Apparatus and method for the utilization of combustible materials especially of industrial and household 

waste.

Australia : A patent has been granted by the Australian Patent Office under number 665474, on 

April 23, 1996.

Bulgaria : A patent has been granted by the Bulgarian Patent Office under number 98329, on 

March 1, 1997 .

Canada : The patent application number 2.112.337 will be kept pending until mid 2003 for reasons 

of saving costs.

China : The patent application number 93119886 will also be kept pending for reasons of saving 

costs.

India : The patent application number 1428/DEL/93 will be kept pending.

Iceland : A patent has been granted by the Iceland Patent Office under number 4113, on June 14, 

1996.

Israel : A patent has been granted by the Israeli Patent Office under number 108116 on January 

4, 1998. 

Japan : The patent application number 5-324473 will be kept pending until mid 2000 for reasons 

of saving costs. 

Latvia : A patent has been granted by the Latvian Patent Office under number 11334, on 

October 20, 1996.

Malta : A patent has been granted by the Maltese Minister of Finance under number 1153, on 

July 26, 1994.

Mexico : The patent application number 940025 is presently under final examination.

Russia : A patent has been granted by the Russian Patent Office under number 93056638 on 

February 3, 1998.

Turkey : A patent has been granted by the Turkish Patent Office under number 28920, on July 21, 

1997.  

Czech Rep. : A patent has been granted by the Czech Patent Office under number PV2852-93.

USA : A patent has been granted by the United States Patent Office under number 5,464,454, 

on November 7, 1995.

Slovak Rep : A patent has been granted by the Slovak Patent Office under number PV1470-93 on 

December 6, 1996. 
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Slovenia : A patent has been granted by the Slovenian Patent Office under the number P-9300672, 

on December 21, 1996.

S. Korea : The patent application number 93-30166 is still pending

PATENT NO. 3  (P3)

Induction Furnace

Great Britain : A patent has been granted under number 2339888 , on July 2, 2002. 

PATENT NO. 4  (P4)

Induction Furnace priority claim number 17.42002

Europe : A patent has been applied for under number 03718941.2.

Great Britain : A patent has been applied for under number 020879.2.

International : A patent has been applied for under number GB 03/01649

Japan : A patent has been applied for under number 2003-586552. 

USA : A patent has been applied for under number PTC/GB03/01649

PATENT NO. 5  (P5)

Method and apparatus for ultra-high temperature gasification

Patent application in the pipeline

PATENT NO. 6  (P6)

Method and apparatus to produce syngas from various energy sources

Patent application in the pipeline

PATENT NO. 7  (P7)

Method and apparatus for the conversion of liquid and gaseous fuels to hydrogen

Patent in the pipeline

PATENT NO. 8  (P8)

Method and apparatus to convert off-heat through an electro-chemical cell to electricity

Patent in the pipeline
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In un programma di ricerca e sviluppo durato molti anni, Pyromex ha sviluppato la 

soluzione ottimale per un trattamento dei rifiuti e della biomassa senza scarti residui ne 

emissioni inquinanti nell’ambiente e che allo stesso tempo riutilizzi tutte le proprietà di 

valore dei rifiuti e della biomassa. 

 
Pyromex considera i rifiuti una fonte di energia! 

 

La facilità d’impiego, l’alta efficienza e la produttività del reattore termico Pyromex lo 

rendono il sistema di conversione dai rifiuti all’energia più versatile e di spicco 

attualmente sul mercato. E’ stato progettato come impianto da lavori pesanti, 

municipalizzati e industriali, per distruggere tossine praticamente di ogni sorta! 

 

 
Il metodo Pyromex è attualmente il più efficiente  

nell’ambito delle energie dai rifiuti! 
 
 

Dopo la carbonizzazione, i rifiuti vengono trattati nel 

sistema di gassificazione a temperatura ultra elevata 

Pyromex, dove il materiale viene convertito in: 

 
1. Prezioso Syngas  (Organico) 

 
2. Residuo inerte, innocuo e non permeabile simile 

al basalto, che può essere riutilizzato (Inorganico) 
 

 
 
 

La crescente richiesta mondiale di un ecologico,efficace ed 

economico sistema di trattamento dei rifiuti, unito alla 

necessità di utilizzo di fonti rinnovabili offre grandi 

opportunità  

www.pyromex.it 
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La soluzione 

  

Il sistema di gassificazione a temperatura ultra alta 

Pyromex con sistema di precarbonizzazione, è una 

straordinaria e brevettata tecnologia per un sicuro 

smaltimento dei rifiuti. Allo stesso tempo la tecnologia offre 

massimi benefici dai valori calorifici contenuti nella parte 

organica del rifiuto o della biomassa. 

Al contrario dell’incenerimento, nel reattore per la gassificazione Pyromex non ci sono 

fiamme che bruciano, dunque non sono necessari camini. Soprattutto, Pyromex è stata 
in grado di risolvere  i  principali difetti della pirolisi tradizionale, operando a 
temperature elevate e senza ossigeno, che assicura la creazione di un gas pulito e di 

un residuo pulito, rispettando anche i parametri di legge e le regolamentazioni 

ambientali più restrittive (German BimschG e California Clean Air Act). 

 
 
 
 
L’invenzione 

  

Questa tecnologia innovativa consiste in un convertitore 

termico che opera a temperature ultra elevate in assenza di 

ossigeno. L’elemento chiave di questa tecnologia dell’ “Era 

spaziale” è la capacità di creare intenso calore a basso 

costo tramite un sistema di induzione di calore 

appositamente sviluppato. 

 Materiale Organico: lo converte in pulito Syngas che in   circolo viene utilizzato per 

produrre energia 

Materiale Inorganico: lo converte in materiale residuo inerte non permeabile, simile a 

sabbia o basalto, che può essere riutilizzato. 
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L’aspetto economico 

  
 
Il rendimento dal recupero dell’energia e di conseguenza del profitto, insieme alla 

compatibilità ambientale (rilevante per i Crediti del Carbonio) del reattore termico 

Pyromex sono ineguagliati.  

 
 
 
L’aspetto Ecologico 
 
 

 Trattamento di ogni tipo di rifiuto inclusi materiali pericolosi e tossici 

 Nessuna emissione inquinante in atmosfera 

 Nessun camino necessario  

 Nessun residuo pericoloso- Nessun costoso conferimento finale 

 Rispetto delle più rigide e severe disposizioni e leggi ambientali  

 
 
 
L’Efficienza 
 
 

 Tutte le preziose qualità dei rifiuti / biomassa vengono utilizzate 

 Importante recupero di energia 

 Processo di trattamento veloce 

 Sistema modulare, adattabile ed ampliabile, partendo da un minimo di 5 tonnellate / 

giorno ad oltre 500 tonnellate / giorno 

 10 / 20 % delle dimensioni di un comune impianto  

 Realizzabile anche su due piani 

 Tecnologie che permettono svariati utilizzi dell’energia 
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    ANALISI DEL

RESIDUO INERTE  
 

 

TRATTAMENTO CON 
IMPIANTO PYROMEX  

A 1000°C MINIMO 

Questo valore dimostra che la 
gassificazione dell’organico è 

quasi totale contrariamente ad 
altre tecnologie il cui valore 

oscilla tra il 70% e l’85% 
massimo 

Le analisi hanno dimostrato che  
la componente organica  

NON GASSIFICATA  
si riduce allo 0.05%  

(Il residuo solido si considera 
inerte se la percentuale non 
gassificata è inferiore al 5%) 
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SIMULAZIONE DI 
PIROLISI  

STANDARD   
A 850° C 

Le analisi hanno dimostrato 
che la componente organica 

NON GASSIFICATA  
è superiore al 5%  

(massima percentuale 
ammessa  

per il residuo inerte!) 
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IL PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Gas  
Non-Condensabile 

 

Materiale 
Carbonizzato 

 

Separazione  
Metalli Non-FE 

 
Gas Condensabile 

 

 
Gassificazione UHT 

 

 
Syngas 

 

Combustibile 
Liquido 

 

Riciclo  
Metalli Non-FE 

 

 
Syngas 

 

Power  
Generation 

 

Riciclo  
Metalli-FE 

 

 
Materiale Triturato 

 

 
Ricezione Rifiuti 

 
Triturazione 

 

Separazione 
Metalli FE 

 

 
Carbonizazione 

Acqua  
Distillata 

 

Residuo  
Inerte 

 

Purificatore 
Gas 

 

Acqua  
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RICEVIMENTO MATERIALE 
OPZIONALE 

 
 

SCOPO:   Accettazione materiale 

 
Il sistema è costituito da*: 
 

 Pesa 
 Braccio idraulico per carico 
 Muletto 3t 
 Cisterna (200m3) 
 Nastro trasportatore 
 Nastro trasportatore a cucchiaio 
 Ruspa 

 
 
I materiali (la biomassa o i rifiuti sia domestici che industriali) vengono combinati, 

compattati e trasportati verso la struttura di gestione e di produzione di energia 

Pyromex. Non é necessaria alcuna preselezione. I camion passano attraverso una pesa 

all’ingresso e successivamente procedono all’area di scarico designata. Il materiale 

viene immediatamente trasferito alla fase successiva in modo da garantire un 

trattamento economico e sicuro. 

 
 
Area accettazione materiale 
 

 
 
 
 
 
 
* Suggerimento 
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TRITURAZIONE 
OPZIONALE 

 
 

SCOPO:  Riduzione ingombro 

 
Il sistema è costituito da*: 
 

 Pesa 
 Braccio idraulico per carico 
 Muletto 3t 
 Cisterna (200m3) 
 Nastro trasportatore 
 Nastro trasportatore a cucchiaio 
 Ruspa 

 
 

Tutto il materiale viene schiacciato, tagliato e macinato nel trituratore. Un ottimo risultato 

é garantito dagli efficaci rulli strappanti e trituranti. La macchina lavora a bassa velocità, 

con una coppia molto alta, ottenendo più potenza per una veloce riduzione dei rifiuti 

solidi ed ingombranti. Una tenda frontale ed uno scudo di scarico posteriore evitano lo 

spargimento di detriti che potrebbero volare durante il trattamento. Il trituratore produce 

l’appropriata dimensione e quantità  di detriti per il processo successivo. 

 
Schema trituratore standard 
 

 
 
 
 
* Suggerimento 
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CARBONIZZATORE 
 
 

SCOPO:  Produzione carbone inodore ad alto valore calorifico 
 Sterilizzazione 
 Riduzione  volume 

 Eliminazione acqua 
 Produzione  Syngas 
 Produzione combustibile liquido da Syngas condensabile 

 
 
Il sistema é costituito da: 
 

 Nastro trasportatore 
 Spirali rotanti riscaldate 
 Impianto gas 
 Condensatore gas 
 Combustibile liquido- Separazione acqua 
 Serbatoio combustibile liquido 

 
 

 
Nella fase iniziale il carbonizzatore Pyromex sterilizza completamente ad una 

temperatura di circa 120° C ed elimina gli odori. La più importante riduzione del volume 

complessivo avviene in questa fase del processo; il materiale sterilizzato e preriscaldato 

viene trasferito all’unità secondaria del processo, che opera ad una temperatura di circa 

400°C. A questo punto le condizioni di calore necessarie sono raggiunte, inizia una 

produzione iniziale di Syngas e la liquefazione. Il rimanente materiale carbonizzato ed 

inodore viene immediatamente trasferito nell’unità di gassificazione a temperatura ultra 

elevata Pyromex, o può essere stoccato senza pericolo per la produzione di energia in 

un secondo momento. 

 
Forno di carbonizzazione Pyromex 
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GASSIFICATORE PYROMEX UHT 
 
 

SCOPO:  Recupero energie rimanenti 
 Produzione syngas 
 Separazione inorganici puliti 

 
 
Il sistema é composto da: 

 Sistema di alimentazione con nastri trasportatori e 
spirali 

 Silos alimentazione 
 Sistema di dosaggio 
 Unità completa di gassificazione a temperatura ultra 

elevata Pyromex, comprendente sistema ad 
induzione di calore e di raffredamento  

 Sensori temperatura 
 Sistema di controllo digitale Siemens Siematic, 

completamente automatico, comprensivo di sala di 
controllo 

 Recupero gas 
 Separazione solidi 
 Sistema di scarico residui solidi, raffreddati, incluso 

contenitore di raccolta 
 
 

Il materiale rimanente giunge direttamente dal carbonizzatore, o dai serbatoi di raccolta 

temporanea, al silo di alimentazione della gassificazione dove l’ossigeno viene 

eliminato. Tramogge a ciclo continuo alimentano il reattore di gassificazione Pyromex 

che lavora a temperature ultra elevate in ambiente privo di ossigeno. Temperature 

superiori ai 1300°C vengono raggiunte regolarmente grazie al brevettato reattore ad 

induzione. A temperature così elevate, il sistema converte tutto il materiale organico in 

prezioso Syngas. La parte inorganica del materiale di alimentazione viene rilasciata 

sotto forma di residuo inerte, non permeabile, simile a sabbia che può essere riutilizzato. 

Es. Per la costruzione di strade, laterizi. 

 
Reattore per la gassificazione a temperature ultra elevate Pyromex 
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IMPIANTO GAS E PULITORI 
 

 
SCOPO:  Pulizia e raccolta Syngas 
 Recupero metalli pesanti 

 
 
Il sistema è costituito da: 
 

 Impianto gas 
 Pulitore gas liquido (acido e basico) 
 Torre di sedimentazione 
 Impianto di sicurezza 
 Strumenti di analisi gas 
 Serbatoio di raccolta gas temporaneo 
 Post bruciatore di emergenza 

 
 

 
Il Syngas giunge al pulitore attraverso la tubazione del sistema di recupero, il successivo 

stoccaggio del gas ed un particolare assorbitore. Il processo di gassificazione a 

temperatura ultra elevata Pyromex genera un gas molto pulito, perciò sono sufficienti un 

semplice acido ed un pulitore basico. I componenti CO, CO2, H2 e CH4 sono 

costantemente monitorati in tempo reale. I dati vengono registrati e salvati sul chip di un 

computer, e se necessario tutte le tabelle possono essere stampate. Il volume del gas 

viene misurato dopo l’uscita del Syngas dal pulitore. Si presuppone un utilizzo 

immediato del Syngas prodotto, tuttavia il gas può essere immagazzinato in serbatoi, 

imbottigliato o liquefatto. 

 
Schema pulitore gas 
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IMPIEGO ENERGIE 
 
 

iverse possibilità: 

e con turbina a vapore e generatore  

 Turbina a gas 
 Liquefazione gas Pyromex 

 

 Scambiatore di calore (Riscaldamento / 
Refrigerazione) 

ttrico (TEC) 

 di Syngas al posto di petrolio e gas naturale 

scaldamento etc.) 
Funzionamento del desalinizzatore di acqua di mare 

Recupero degli elementi industriali di valore dal 
 

SCOPO:  Utilizzo dell’energia raccolta 
 
D
 
Utilizzo diretto del gas : 
 

 Caldaia a vapor
 
 
 
Utilizzo indiretto del gas: 
 

 Motore a gas 

 
 
Utilizzo del combustibile liquido: 
 

 Motore Diesel 
 
 
 
 
 
Utilizzo del calore prodotto: 
 

 Convertitore termo ele
 
 
Utilizzo industriale: 
 

 Utilizzo
 Utilizzo di Syngas e calore per scopi di 

pretrattamento dei rifiuti (essiccazione, 
sterilizzazione, preri

 
Pyromex 

 Produzione di idrogeno 
 

Syngas prodotto (Metalli)

www.pyromex.it 
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PRODUZIONE ENERGIA 
 
 

1. L’aria proveniente dall’ambiente è aspirata attraverso un filtro e compressa nel 
compressore. 2. Turbin  
quindi luogo una combu to pressione. 
La turbina alimenta il gene ecupero del 
calore perso: con i fumi
4. Turbina a vapore: il
trasmessa al generatore.  di scarico della turbina a 
vapore viene ritrasformato in ac aria. 
6. Generatori: qui l’energia e è convertita in corrente 
elettrica.  

 

 

a a gas: l’aria compressa è miscelata con gas naturale. Ha
stione durante la quale si formano dei gas caldi sot

ratore e il compressore. 3. Caldaia per il r
 caldi provenienti dalla turbina a gas è fatta evaporare l’acqua. 
 vapore fa girare la turbina. L’energia meccanica prodotta è 

5. Condensatore: qui il vapore
qua attraverso un processo di raffreddamento dell’

 meccanica prodotta dalle turbin
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SCHEMA IMPIANTO 
ESEMPIO 

 
 
Parte 1 Ricevimento Materiale 
a) Pesa 
b) Reception 
c) Deposito ricevimento 
 
 
Parte 2 Triturazione 
d) Trituratore 
 
 
Parte 3 Carbonizzazione 
e) Fase iniziale: 120° 
 
 
Parte 4 Carbonizzazione 
f)Carbonizzatore con condensatore:   
400° 
 
 
Parte 5 Gassificazione UHT 
g)Silo alimentazione con elimina 
ossigeno 
h)Reattore gassificazione UHT 
i) Induzione refrigerante 
k)Raccolta materiali inorganici 
 
 
Parte 6 Impianto gas e pulitori 
l) Sistema pulizia gas 
 
 
Parte 7 Utilizzo energia 

1 

2 

3 

4 

 

a 
b 

c 

 

e 

f 

8 

9

10
g 

h 

i 

k
m) Motore a gas e generatore 
 
 
  8 Ufficio 
  9 Sala di controllo 
10 Laboratorio 
 
 

6 

 

m 

l 
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Layout tipo impianto di gassificazione 
 
 

Vista laterale (esempio di impianto gassificazione da 25 ton/giorno) 
 
 

 
 
 

1 

Serbatoio di 
raccolta del 
materiale 

carbonizzato 

5 Tubo del 
syngas  9 Scrubber 

2 Valvole 
rotative 6 Scarico dei 

materiali inerti 10 Ciclone 

3 Cloclea di 
alimentazione 7 Silos residui 

inerti 11 Mandata 
syngas al 

serbatoio di 
stoccaggio 4 Reattore  8 Sedimentazione  

 

 
35

http://www.gearsenergy.eu/�


Vista prospettica 
(esempio di impianto gassificazione da 25 ton/giorno) 

 
 

 
 
 
 

1 

Serbatoio di 
raccolta del 
materiale 

carbonizzato 

5 Tubo del 
syngas  9 Scrubber 

2 Valvole 
rotative 6 Scarico dei 

materiali inerti 10 Ciclone 

3 Cloclea di 
alimentazione 7 Silos residui 

inerti 11 Mandata 
syngas al 

serbatoio di 
stoccaggio 4 Reattore  8 Sedimentazione  
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IL PROCESSO 
 
 

dotti di dimensione così da poter essere 

, deve essere utilizzato il sistema 

mex sterilizza completamente dagli agenti 

i

 necessarie sono state raggiunte, inizia 

zione. Il rimanente materiale carbonizzato 

sificazione a temperatura 

 in un 

a primario che secondario, sono a velocità 

tenuti sotto vuoto con una  

ante il trasferimento dall’unità primaria a 

t dell’uscita dalla prima 

eguenza tenuta in un ambiente 

 

PRE-TRATTAMENTO 
 

I rifiuti, in un primo tempo, devono essere ri

immessi propriamente nel sistema di trattamento. 

Nel caso in cui il livello di umidità sia superiore al 30%

di essiccazione Pyromex. 

 
 

CARBONIZZATORE 
 

Nella fase iniziale il carbonizzatore Pyro

patogeni ad una temperatura di circa 400° C ed el

La più importante riduzione del volume comp

processo.  

A questo punto, quando le condizioni di calore

una produzione iniziale di syngas e la liquefa

ed inodore viene immediatamente trasferito nell’unità di gas

ultra elevata Pyromex, o può essere stoccato

secondo momento. 

 

Note ambientali 
I processori rotanti del Carbonizzatore, si

bassa e variabile e sono processi completamente sigillati, 

pressione negativa che va da 2.0” a 6.0” Bar. 
 

I materiali sono esposti all’atmosfera solo dur

quella secondaria per la rimozione dei metalli.  

Il materiale ad ogni modo viene completamente s

unità di trattamento. L’area di prelievo viene di cons

chiuso sicuro. 

mina gli, eventuali, odori.  

lessivo avviene in questa fase del 

per la produzione di energia 

erilizzato prima 

www.pyromex.it 
37



                                                                                              

Ogni materiale volatile sia nell’unità primaria che in 

uella secondaria viene aspirat verso i canali del gas ed è 

ire

e apore dei materiali o particolato viene rilasciato, 

ché da scambiatore di calore previsto 

tema di combustione è ovviamente pulito e rispetta tutte le 

direttive dell’area di applicazione dei componenti di scarico come NOX, SOX, CO, PM  

 MATERIALE NEL REATTORE DI 
GASSIFICAZIONE A TEMPERATURA ULTRA - ELEVATA 

na valvola 

dove viene de - ossigenato usando un gas inerte a bassa pressione positiva.  

 ossigeno, così che non possano avvenire combustioni. 

ella camera di gassificazione i componenti organici vengono decomposti termicamente 

bustibile gassoso e residuo inerte.  

 processo Pyromex si suddivide in tre fasi successive, qui elencate: 

 ed ogni gas rilasciato dai materiali 

o ed immagazzinato attraq

d tto solo ai condensatori per la distillazione.  

ssun gas di scarico, aria, vN

intenzionalmente o non, nell’atmosfera, fatta eccezione per le camere di combustione e 

ossidazione se alimentata da bruciatori a gas anzi

regolarmente nel nostro impianto.  

L’eventuale scarico del sis

 
INSERIMENTO DEL

 

Il materiale grezzo da gassificare viene introdotto nel sistema attraverso u

pneumatica a tenuta d’aria azionata elettricamente, ed entra in una vasca di stoccaggio 

a due stadi 

Il materiale de - ossigenato viene continuamente estratto dalla vasca di stoccaggio 

attraverso una valvola pneumatica a tenuta d’aria, azionata elettricamente, e un 

trasportatore a vite senza fine, ed immesso nella camera di gassificazione.  

Il processo assicura che il materiale entrante nella camera di gassificazione sia 

virtualmente privo di

N

e convertiti in com

La decomposizione dei componenti organici avviene grazie a una reazione chimica.  

Le reazioni chimiche relative alla gassificazione dipendono dalla composizione e dal 

contenuto di umidità del rifiuto. 

Il

 fase di disidratazione 

 fase di carbonizzazione 

 fase di gassificazione 
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La temperatura di gassificazione è controllata al calcolatore usando un sistema di 

controllo di processo industriale che automaticamente regola la temperatura per 

ottimizzare il funzionamento del sistema.  

Tipicamente, il sistema opera tra 1100°C e 1400°C, a seconda della composizione del 

materiale di rifiuto.  

A queste temperature i legami idrocarbonici vengono spezzati e i materiali vengono 

convertiti in strutture molecolari di livello inferiore. 

i 

successivi. 

Il r

ana sato 

er qualsiasi applicazione nelle costruzioni di strade, fabbricati, etc.  

emperatura 

he 

a fine, che è fatto della stessa lega del nocciolo del 

o ruotare.  

attore viene controllata e regolata dinamicamente per 

tazionamento del materiale sia adeguato a garantire una 

istillazione termica ottimale del rifiuto. 

Ai capi del reattore vi sono delle vasche di raffreddamento ad acqua che riducono il 

calore nelle parti rotative esterne.  

Poiché vi è un continuo inserimento di materiale nella camera di gassificazione, vi è una 

continua generazione di combustibili gassosi che vengono generati dal sistema per us

esiduo inerte risultante dal processo di gassificazione contiene meno del 5% (le 

lisi effettuate danno < di 0,05%) di componenti organici e può, quindi, essere u

p

Su richiesta, il residuo solido può essere modificato ad hoc durante la fase di 

raffreddamento e vetrificazione. 
 
 

IL REATTORE DI GASSIFICAZIONE 
 

Il sistema di gassificazione Pyromex consiste di tre grandi parti come descritto sotto: 

 Il nucleo del reattore, che è costruito in una lega anti-corrosione, per t

ultra - elevata, specialmente sviluppata per resistere alle alte temperature richieste 

dal processo di gassificazione Pyromex. 

 La bobina di riscaldamento ad induzione che circonda il nucleo del reattore e c

fornisce il calore richiesto per creare e sostenere il processo di gassificazione. 

 Il trasportatore a vite senz

reattore e sposta il materiale attraverso il reattore mentre viene fatt

 

La velocità di rotazione del re

assicurare che il tempo di s

d
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In molteplici punti della camera di gassificazione sono installati dei sensori di 

temperatura che consentono un continuo monitoraggio del processo.  

Questo monitoraggio rende possibile la regolazione automatica della temperatura e 

e sia adeguato per ottenere una totale distillazione termica. 

ttore interrotto. 

ella camera di cattura del gas, ogni residuo inerte rimanente viene portato 

r usi successivi.  

La tubazione del gas può essere disegnata in modo che il calore speso nel processo di 

raffreddamento possa essere catturato e usato per riscaldare e/o raffreddare per 

ss in una torre di raffreddamento. 

 funzionalità dell’impianto, oltre che la gestione e la 

rollo ed il mantenimento dell'efficienza, oltre 

della velocità di rotazione del reattore in modo da garantire che il tempo di ritenuta del 

materiale nel reattor

Dovesse la temperatura raggiungere un punto critico elevato il sistema verrà 

automaticamente spento e il riscaldamento del rea

Nella parte di uscita del reattore, il gas e i residui inerti vengono separati in una camera 

di cattura ed avviati ad ulteriori processi. 

Sul fondo d

per forza di gravità in una stanza di raffreddamento.  

Una volta freddo, il materiale viene spostato attraverso un trasportatore a vite senza fine 

e tenuta d’aria in un recipiente di raccolta. 

In cima alla camera di cattura, il syngas viene aspirato, pulito, essiccato e 

temporaneamente conservato pe

a orbimento o semplicemente per essere raffreddato 

Parte del calore in eccesso viene utilizzato per il riscaldamento del carbonizzatore ed 

anche per il processo di essiccazione della biomassa.  

Con un reattore, che opera senza aria o ossigeno, pertanto, la biomassa secca viene 

separata in due frazioni: gas energetico e residuo inorganico inerte. 

Tutto il contenuto organico della biomassa (99,96%) viene convertito in una fase 

gassosa a temperature tra 1.100 e 1.400 °C. 

Il gas viene usato per produrre elettricità mediante turbogas modulari di ultimissima 

generazione ed alta resa, che facilitano la gestione e la manutenzione. 

Sempre ai fini di ottimizzare la

manutenzione, lo stesso è posizionato a vari livelli, su di una struttura metallica. 

Tale scelta progettuale consente di avere tutte le parti dell’impianto stesso in posizione 

facilmente visibile ed accessibile per il cont

che garantire una maggior pulizia di tutte le componenti. 
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LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Una centrale a ciclo combinato con turbina a gas, detta anche centrale con turbina a 

binata a una turbina a 

lese viene comunemente impiegato l’acronimo 

trale sono prodotti dalla turbina a 

tori di un aereo, anche nella centrale viene 

 la turbina e indirettamente anche il 

ovocando un innalzamento della 

generatore che vi è 

 gas e vapore, sono all’avanguardia dal 

lto rendimento: 

amente 

a turbina a gas consente di scegliere una struttura compatta per la centrale e di ridurre 

al minimo i tempi di costruzione. 

gas e a vapore, coniuga in modo ideale i punti di forza di due processi termici:  

la generazione di corrente elettrica mediante una turbina a gas ab

vapore.  

Per indicare questo tipo di centrale, in ing

CCGT (Combined Cycle Gas Turbine power plant).  

Circa due terzi dell’intera energia elettrica di una cen

gas.  

Analogamente a quanto avviene nei reat

bruciata una miscela composta da aria e combustibile.  

I gas caldi generati dalla combustione alimentano

generatore che vi è collegato.  

La restante energia elettrica della centrale, ovvero circa un terzo, è prodotta dalla 

turbina a vapore, che sfrutta i fumi caldi provenienti dalla turbina a gas.  

Nella caldaia per il recupero del calore perso, i fumi cedono la propria energia termica 

all’acqua circolante: l’acqua sotto pressione evapora, pr

temperatura presente all’interno dell’impianto.  

Il vapore alimenta la turbina a vapore e conseguentemente anche il 

collegato.  

Le centrali a ciclo combinato, con turbina a

profilo tecnologico e vengono impiegate in tutto il mondo.  

Rispetto ad altri tipi di centrali elettriche, esse presentano un a

raggiungono un rendimento di circa 56 % circa; ciò significa che l’energia somministrata 

sotto forma di combustibile viene trasformata in elettricità in maniera tecnic

ottimale. 

I costi d’investimento sono relativamente esigui poiché i componenti principali sono in 

larga misura standardizzati.  

L
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La centrale a ciclo combinato con turbina a gas coniuga in modo ideale due processi 

term elettrica tecnicamente 

ottimale. Circa due terzi dell’elettricità sono 

dalla turbina a vapore che vi è collegata. 

formano, 

mbustibile, nelle turbine di mercato, potrebbe essere impiegato anche il 

 inferiori. La revisione generale con sostituzione dei componenti più sollecitati si 

tal modo una parte dell’impianto 

odo di tempo. 

ido d’azoto durante il riscaldamento con 

te alternata prodotta nell’impianto non può essere immagazzinata.  

ici in modo tale che ne risulta una produzione di energia 

prodotti dalla turbina a gas e l’altro terzo 

I gas combustibili espansi (nella turbina a gas) ed il vapore (nella turbina vapore) 

producono un movimento rotatorio meccanico che i generatori tras

successivamente, in energia elettrica. 

Come co

gasolio. Rispetto al gasolio, però, il gas naturale, ed il pyrogas in particolare grazie alla 

sua pulizia, produce minori emissioni di fumi.  

Inoltre, i costi di manutenzione delle turbine alimentate con gas naturale sono general-

mente

rende necessaria in media soltanto ogni tre anni. In occasione di simili revisioni è 

vantaggioso per una centrale disporre di più sezioni, in 

può produrre elettricità anche quando l’altra è sottoposta a revisione ed è quindi fuori 

servizio per un determinato peri

Grazie alla moderna tecnica di combustione è possibile monitorare e ridurre al minimo 

l’emissione di fumi nocivi.  

Rispetto a tutti gli altri impianti termici tradizionali, come ad esempio le centrali a 

carbone, le centrali a ciclo combinato con turbina a gas sono quelle che emettono il 

minor quantitativo di diossido di carbonio e oss

gas naturale. 

 

 

 

 Il sistema ad alta tensione 

 
La corren

Alle centrali occorre pertanto un sistema elettrico per la distribuzione della corrente ai 

consumatori.  

I trasformatori delle centrali convertono la corrente prodotta in modo tale che possa 

essere fatta confluire direttamente nella rete ad alt tensione.  
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Al limite della proprietà è realizzata una cabina elettrica per la trasformazione e cessione 

della energia elettrica prodotta alla rete nazionale. 

Se il collegamento con tale rete viene interrotto, l’impianto viene automaticamente 

messo in sicurezza.  

Non appena la rete elettrica è nuovamente disponibile e sussiste la necessità di 

corrente, la centrale si collega nuovamente alla rete e fornisce la potenza richiesta. 

Il sistema di comando, ubicato nel locale di controllo primario dell’impianto, regola e 

onale.  

a.  

i di manutenzione e delle ispezioni.  

 

 
 

controlla tutti i processi e le procedure nella centrale.  

Registra tutte le procedure e i dati importanti relativi ai processi e funge da strumento 

ausiliario in caso di interventi da parte del pers

Può inoltre effettuare autonomamente raffronti tra i valori effettivi e quelli previsti e 

reagire di conseguenza. 

Anche i costanti feedback forniti dai numerosi sensori installati nella centrale generano 

reazioni automatiche. 

Di norma tutti i processi – dalla messa in funzione sino all’arresto dell’impianto – si 

svolgono in maniera completamente automatic

All’occorrenza il personale competente può intervenire in modo mirato e apportare dei 

miglioramenti. 

Il sistema raccoglie e memorizza numerosi dati operativi importanti per lo svolgimento di 

analisi specifiche.  

La registrazione dei dati storici consente inoltre di stabilire con precisione le scadenze 

degli intervent
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IL FUNZIONAMENTO 

cazione e l’intero sistema sono monitorati usando un sistema di 

mento del reattore, riscaldandolo 

 viene raggiunta e tutte le condizioni monitorate sono normali, il 

gue: 

; 

 Fuoriuscita di tutto il materiale presente nel reattore fino a che esso è pulito; 

 Spegnimento del forno a induzione ed attesa che esso raggiunga la temperatura 

ambiente; 

 Spegnimento di tutto il sistema. 

 
 
Arresto di Emergenza 

ualora venga rilevata una condizione di surriscaldamento all’interno del reattore, la 

temperatura del forno ad induzione viene immediatamente diminuita per correggere la 

situazione.  

 

Il processo di gassifi

controllo intelligente del processo industriale. 

 
 
Avviamento  

 

Il sistema di controllo avvia il processo di pre–riscalda

gradualmente fino alla temperatura operativa.  

Quando tale temperatura

sistema di controllo inizia a muovere il materiale lungo il processo e ne sorveglia il 

funzionamento. 

 
 
ARRESTO Normale 
 

La sequenza di spegnimento normale del sistema è controllata dal calcolatore ed è 

strutturata come se

 Blocco dell’ingresso di materiale nei serbatoi di de – aerazione; 

 Blocco dell'uscita dai serbatoi di de – aerazione

 

Q
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Se il monitoraggio rileva una continuata ndizione di sovra – temperatura, viene 

iniziata una immediata pr mergenza. 

el caso di un blocco di viene sincronizzato con 

bio nello scarico del materiale inerte.  

uesto permette al materiale parzialmente gassificato di essere conservato per poi 

tornare nel processo di gassificazione. 

ente importante durante uno spegnimento di emergenza a causa  

ell’improvviso calo della temperatura. 

 automaticamente aperte per ridurre la 

onitoraggio per evitare che l’ossigeno entri nel reattore 

 percorso d’ingresso del materiale viene mantenuto ad una bassa pressione positiva. 

tenuta stagna in un serbatoio di stoccaggio pieno di gas inerte.  

ce ai gas caldi di 

caggio. 

usato per eliminare l’ossigeno libero che è stato introdotto insieme al 

una volta completato ciò, viene chiuso l’accesso 

ll’aria e il materiale passa al secondo serbatoio. 

ato per conservare il materiale de – ossigenato in un 

di immetterlo nel reattore. 

a vite sono sigillati e tenuti ad una bassa 

i combinazioni di gas pericolose durante il processo di distillazione termica. 

co

ocedura di spegnimento automatico d’e

emergenza, il canale di alimentazione N

una valvola a tenuta stagna e l’alimentazione del materiale viene immediatamente 

interrotta. Simultaneamente avviene uno scam

Q

ri

Ciò è particolarm

d

Se viene rilevata una pressione positiva che eccede i 2 bar nella camera di 

gassificazione, delle valvole di sfogo verranno

pressione.  

I gas liberati vengono convogliati per mezzo di tubature all’impianto di pulizia gas. 

 
 
M
 

Il

Durante il processo di alimentazione, i rifiuti da trattare vengono trasportati da una vite 

senza fine con valvole a 

La bassa pressione positiva mantenuta nel serbatoio impedis

fuoriuscire dal reattore e entrare nel serbatoio di stoc

Il processo di de–ossigenazione avviene con due serbatoi: 

 

il primo viene 

materiale durante il riempimento; 

a

Il secondo serbatoio viene us

ambiente a ridotto ossigeno prima 

I serbatoi di stoccaggio e i trasportatori 

pressione positiva.  

Ciò garantisce un processo di gassificazione senza ossigeno e l’assenza di eventuale 

formazione d
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Il materiale inerte proveniente dal reattore passa attraverso una chiusa a tenuta d’aria 

per entrare in un serbatoio mantenuto ad una bassa pressione positiva mediante un gas 

nto di emergenza. 

a camera del reattore contiene una valvola di sfogo, predisposta per aprirsi 

utomaticamente a 2 bar. Pressione di esercizio 0,5 bar. 

r rimuovere 

 gas.  

 diversi sensori laser.  

’uscita di questi sensori viene trasmessa, tramite telemetria, al sistema di controllo di 

mento di emergenza.  

ergenza; non appena avviata tale procedura, nella sala di controllo 

inerte.  

I solidi vengono poi trasportati per mezzo di una vite senza fine sigillata e a tenuta d’aria 

per essere poi ulteriormente raffreddati. 

Il sistema di alimentazione del materiale è interamente monitorato per rilevare i livelli di 

ossigeno.  

Se in un qualsiasi punto il livello di ossigeno supera il limite prefissato, il sistema di 

controllo inizia la procedura di spegnime

 
 
Pressione positiva nel reattore 
 

L

a

In caso di blocco o altri tipi di malfunzionamenti, la valvola di sfogo si apre pe

il

Questi gas sono portati nel bruciatore finale per via di una linea di emergenza. 

 
 
Monitoraggio della temperatura 
 

La temperatura interna del reattore viene monitorata usando

L

processo industriale che sorveglia le condizioni di riscaldamento.  

L’uscita del sensore viene trasmessa, sempre attraverso un sistema di telemetria, 

all’unità di controllo.  

Se i parametri di temperatura sono troppo elevati e il controllo automatico di temperatura 

non dovesse funzionare, viene avviata la procedura di spegni

Parimenti se la temperatura scende sotto il minimo operativo, viene avviata la procedura 

di spegnimento di em

si accendono dei segnali d’allarme acustici e visivi. 
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Fornitura del materiale 
 

Se il reattore viene riempito troppo o se viene rilevato, dal sistema di controllo, un 

ente. Dato che tutti i trasportatori a vite sono capaci di operare sia in avanti 

orno ad Induzione Elettrico 

a Pyromex ha sviluppato uno speciale sistema di riscaldamento ad induzione,   in 

 reattore, posizionato all’interno della bobina ad induzione, funziona da 

 Un isolamento speciale limita le perdite termiche. 

bloccaggio del trasportatore a vite senza fine del reattore, i trasportatori di alimentazione 

vengono fermati automaticamente.  

Se dovesse accadere un tale incidente, l’intero sistema verrebbe bloccato 

automaticam

che all’indietro, è possibile pulire quasi tutti i bloccaggi senza smontare il sistema. 

 
 
F
 

L

modo da raggiungere temperature ultra – elevate ai più bassi costi possibili. 

 

 Il sistema funziona mediante una bobina ad induzione. 

 Il

dispositivo di riscaldamento. 
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E’ proprio bella e se la distruggiamo non abbiamo il ricambio! 

 

 Insieme con onestà possiamo salvarla.                     Nicola Deiana 
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