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In base alla tipologia di biomassa e del suo utilizzo possono 

nascere differenti esigenze di misura: 

 

I Sistemi di Analisi Applicati alle Biomasse 

Produzione di biogas da biomassa, fanghi e reflui 

Produzione di Syngas da gassificazione della biomassa legnosa 

Controllo delle emissioni in atmosfera 



BIOGAS 

I componenti e le possibili soluzioni di analisi 



Produzione di Biogas 

 La tipica composizione del biogas è: 

  CO2 35% Vol. 

  CH4 50-60% Vol. 

  H2S < 500 ppm 

  O2 0.5% Vol. 

 
 La composizione è variabile in base alla matrice utilizzata 



Misurare il Biogas – Controllare il processo 

 Perché conoscere la concentrazione dei singoli 
componenti nel Biogas       aiuta a migliorare il pro-
cesso di produzione.  

 La composizione del biogas può essere anche un parametro richiesto dalle 
Agenzie di controllo della qualità dell’aria. 

 Composizione:  

- Metano (CH4) e anidride carbonica (CO2) sono normalmente componenti con le 
concentrazioni più elevate.  

- Ossigeno, azoto, acqua sono anch’essi presenti in percentuali.  

- Altri componenti quali ammoniaca (NH3) e idrogeno solforato (H2S) possono 
essere presenti dell’ordine di centinaia di ppm. 



Produzione di Biogas 

Vendita e introduzione sulla rete gas 

 elevato potere calorico 

 basso contenuto di impurità 

 

 

 

 

Un efficiente e continuo funzionamento dei Sistemi che 
utilizzano Biogas per la combustione: 

 
 -  è garantito da specifici valori di potere calorifico    

            (CV o BTU). 

(valori al di fuori di determinati range possono provocare danni o 
comunque ridurre l’efficienza delle macchine) 

 

 

Biogas 

 

 

 

 

Biometano 

 

 

 

 



Produzione di Biogas 

Per non ridurre le prestazioni del motore: 

 

- monitorare la concentrazione di metani;  
- ridurre elevate concentrazioni di H2S (oltre ai limiti imposti, 

superiori a quanto richieste dalle macchine) 

 

 

 

 

 

 utilizzando un analizzatore in linea  
 determinazione in modo SICURO del contenuto di    
H2S 

 (test manuali non garantiscono una lettura affidabile ed espongono gli operatori a 
rischi per la salute) 



Produzione di Biogas 

 

 

Nei sistemi di riduzione o rimozione dell’H2S è importante: 

Montitorare a monte e valle il processo 

      controllo sull’efficienza di rimozione. 

Tracciare le repentine variazioni o incrementi graduali di H2S a valle del processo 

      richiesta manutenzione/verifica al sistema di rimozione. 

 

Analizzatore di Processo o Gas Cromatografo: 

PREVENGONO IL CONTAMINAMENTO DELL’INTERO PROCESSO 

 

Monitorando la concentrazione di H2S si identifica un possibile problema od un 

sistema non a specifica 



Produzione di Biogas 

 Rispetto dei limiti emissivi: 

Elevate concentrazioni di H2S possono inficiare il corretto 

funzionamento di sistemi di abbattimento delle emissioni a  

valle di motori a combustione 

Elevate emissioni di Monossido di Carbonio (CO) ed 

Ossidi di Azoto (NOX) 



Produzione di Biogas 

 La misura di ossigeno (O2) è rilevante in quanto  

 

• Bassi livelli di O2         il gas è “infiammabile” (richiede aria e una 
sorgente di accensione)  

• Elevati livello di O2              il gas diventa “esplosivo” (richiede solo una 
sorgente di accensione) 

 

Degrado nel processo anaerobico di generazione del gas 

Livelli di O2 in un campo 0.5 -1 % sono utilizzate come soglia di allarme 



Misure dal Campo 

Emerson ha messo a disposizione 
 l’analizzatore di Biogas X-Stream (da più di un anno viaggia per l’europa) 

L’affidabilità di tutte le misure è il focus del prodotto 

La registrazione dei dati è effettuata dallo strumento stesso 

Garanzia di 36 mesi del prodotto 





Misure in Campo – La Tecnica 



Misure in Campo – La Tecnica 

Cella di misura O2 

(PMD) 

Celle di misura CO2 e CH4 

(NDIR) 

Cella di misura H2S 

(EC) 

Pompe di sampling e  

purge 



Misure dal Campo – Le Prestazioni 

 

 
GAS Campo Scala Principio Ripetibilità Sensibilità t90 

CH4 0 – 10 – 100 % NDIR ± 0.5% FS ± 0.05% Vol. 4 s 

CO2 0 – 10 – 100 % 

 

NDIR ± 0.5% FS 

 

± 0.05% Vol. 

 

4 s 

O2 0 – 2 – 25% PMD ± 0.5% FS 

 

± 100 ppm < 5 s 

H2S 0 – 2.000 ppm* EC ± 1% FS < 10 ppm < 15 s 

* Sono disponibili celle da 0-50ppm e 0-200ppm 



 Interfaccia web per il controllo remoto dello 
strumento 

Misure dal Campo – La Semplicità 

 Data Logger interno o su USB 

 Menù in italiano 

 Calibrazione automatica 

 Installazione in campo (IP66) 

 -20°C / +50°C 



Misure dal Campo – I Risultati 



monitoraggio continuativo    
dell’andamento della produzione 

 

Misure dal Campo - Considerazioni 

 Vantaggi 

 

 Valori                la qualità della misurazione permette 
vantaggi sul controllo del funzionamento motore, e 
riduzione dei suoi consumi 

 Sicurezza          tutela dell’operatore: non è stato più 
richiesto di andare ad effettuare misurazioni a spot in 
ambienti potenzialmente pericolosi per la salute 

      visibilità della variazione del gas 

 
 accoppiato ad uno SME, aiuta a sviluppa-                      

re un controllo predittivo sulle emissioni 

 



… La misura alternativa è sempre valida 

 La misurazione della composizione di 
biogas può essere effettuata anche con 
il gas cromatografo da campo “700XA” 

 Garantisce il massimo delle prestazioni 
in quanto esente da interferenze 

 Detector TCD 

 Opera da -20° a +60°C senza 
protezioni, in ambienti gravosi 

 Certificazione ATEX 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:NOAA_Royal_Society_Range.jpg


Misure dal Campo – Le Prestazioni 

 

 
GAS Campo Scala Principio Precisione Ciclo 

CH4 50 - 80%  

 

 

 

TCD 

± 0.3% Vol.  

 

 

 

10 min 

CO2 25 - 40% 

 

± 0.15% Vol. 

 

O2 0.002 – 3% ± 0.06% Vol. 

 

H2S 5 – 60 ppm ± 0.5 ppm 



Gas Cromatografia sul biogas 

 Sistema di analisi a 4 stream (2 dal digestore, 
1 dopo da desolforazione del gas, 1 
all’ingresso motori) 

 Sistema di campionamento riscaldato: il gas dal digestore è saturo 
a 30-40°C e deve essere portato a ca. 2.5 barg per essere 
analizzato: ciò porta il dewpoint a >60°C 

 Analisi di C1+, CO2, N2, e due livelli di H2S 
(basso da 3 a 150 ppm, alto 0-0.5% dai 
digestori), potere calorifico (CV), densità, 
indice di Wobbe, viscosità 



SYNGAS 

I componenti e le possibili soluzioni di analisi 

file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Holzvergasung.jpg


Syngas – Analisi dei componenti 

Syngas – è una miscela di CO e idrogeno (H2), generata 
dalla gassificazione delle biomasse (es. legno) 

producendo i seguenti componenti: 

CO, CO2, H2, CH4 ed O2 variano sensibilmente 

Materia Prima Efficienza del Processo 



Syngas – Analisi dei componenti 

 Quindi il monitoraggio di tali componenti è essenziale 
per il controllo del processo 

 CO, H2 e CH4 

 CO2 ed N2 

 O2 

sono combustibili gassosi 

sono componenti inerti 

deve essere monitorato per la sicurezza 

(concentrazioni elevate devono essere evitate in quanto si 
passerebbe da un gas infiammabile ad uno esplosivo) 



 Una composizione tipica con umidità al 12% di biomassa 
tipo cippato di legno rilevata nelle prove sperimentali è la 
seguente 

Syngas – Analisi dei componenti 

 La composizione del SYNGAS prodotto è variabile in 
funzione della temperatura del processo di gassifica-
zione, dell'umidità della biomassa in ingresso al 
gassificatore e dalla tipologia della biomassa 

 
 

 
N2 H2 CH4 CO CO2 

50% 15% 3% 17% 15% 



Syngas - Composizione 

Tipologia H2 CH4 CO Inerti 

Paglia di 

grano 

< 10 % < 10 % 25 – 40 % 40 – 60 % 

Segale < 5 % < 15 % 20 – 35 % 50 – 65 % 

Mais < 5 % < 10 % 30 – 40 % 45 – 65 % 

Fieno < 5 % < 10 % 25 – 30 % 50 – 70 % 

Residui 

forestali 

< 10 % < 15 % 20 – 35 % 50 – 80 % 

Lignite < 25 % < 15 % 15 – 20 % 40 – 70 % 

Segatura < 15 % < 15 % 30 – 40 % 30 – 65 % 

Frumento < 10% < 15 % 30 – 45 % 40 – 55% 



Produzione di Syngas – Le problematiche 

 La composizione del gas è molto variabile: 

 

 

 la variabilità dei componenti rende necessaria la 
compensazione delle misure 

 

 È richiesta una misura veloce, per 
controllare il processo 

 I parametri sono necessari per il corretto 
funzionamento del motore  

 

 

 è richiesto un analizzatore in grado di monitorare 
più parametri contemporaneamente 

 



Syngas – Il sistema di Analisi 

 Presenza di TAR: richiede un sistema di 
campionamento sofisticato 

 Montaggio dello strumento in campo, in 
prossimità del punto di prelievo 

 L’ossigeno deve essere controllato per la 
sicurezza del sistema, è una soglia di 
allarme 



Produzione di Syngas – La soluzione 

 Utilizzo di più principi di misura in base al componente 

  NDIR per CH4 e CO2, CO 

 PMD o EC per la misura di O2 

 TCD per la misura di H2 

  La lettura dei componenti è in continuo 

 Tempi di risposta bassi permettono un efficace controllo 
del processo (< 30 s) 

 



Produzione di Syngas – La soluzione 

Le interferenze 

La misura di H2 deve essere compensata in base            
a CO, CO2 e CH4 

L’analizzatore è dotato di compensazione dinamica di ogni 
componente soggetto ad interferenze 

il CH4 sono interferenti sulla misura di CO2 



Produzione di Syngas – Le Prestazioni 

GAS Campo 

Scala 

Principio Ripetibilità Sensibilità T90 

CH4 0 – 1– 10 % NDIR ± 0.5% FS ± 50 ppm 4 s 

CO2 0 – 2 – 40 % 

 

NDIR ± 0.5% FS 

 

± 100 ppm 

 

4 s 

O2 0 – 2 – 25% PMD ± 0.5% FS 

 

± 100 ppm < 5 s 

H2 0 – 5 – 50 % TCD ± 0.5% FS ± 250 ppm 15 s 

CO 0 – 2 – 40 % 

 

NDIR ± 0.5% FS ± 100 ppm 

 

4 s 



Analisi del Syngas - Considerazioni 

 Vantaggi           lo strumento è in grado di monitorare in 
modo continuativo l’andamento della produzione, dando 
visibilità della variazione del gas prodotto in base alla 
matrice utilizzata 

 Valori                la qualità della misura permette vantaggi 
sul controllo del funzionamento motore, e riduzione dei 
suoi consumi 

 Sicurezza          la misura dell’O2 e la purga dello 
strumento evitano pericoli per il processo e per gli 
operatori 



SME/CEMS 

I componenti e le possibili soluzioni di analisi 



CEMS / SME – Perchè? 

Decreto ministeriale 6 luglio 

2012 ed allegati 

Incentivi per energia da fonti 

rinnovabili elettriche non 

fotovoltaiche 



CEMS / SME 

 In base alla tipologia di impianto può essere richiesto un 
Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) 

 Incentivi 

 Blocchi 

per gli impianti che adottano soluzioni atte 
ad un miglior controllo sulle emissioni. 

il superamento delle soglie imposte 
impone il blocco della produzione 
elettrica 

 



CEMS / SME 

 I componenti analizzati possono dipendere dal 
combustibile utilizzato, tra questi 

 I dati acquisiti devono essere registrati e garantire 
l’accesso alle autorità competenti 

 Controllo di combustione 

 Il service sul sistema è vitale al fine di garantire il 
servizio continuo richiesto, 24/24h 

 

  CO, NOX, O2, SO2, NH3, HCl, COT, H2O, Polveri 

Il sistema SME può essere anche 
utilizzato come feed back 



CEMS / SME – Analisi delle emissioni 

 Deve essere garantita la massima 
affidabilità dell’impianto, utilizzando 
strumentazione BAT (Best Available 
Technologies) 

 
 Strumentazione certificata QAL1 

EN14181 

  Strumentazione priva di “parti di 
consumo” o quanto meno a 
manutenzione ridotta 

 

 
Qualità = Riduzione dei costi di manutenzione 

 



 Utilizzo di più principi di misura in base al 
componente 

 

CEMS / SME – Analisi delle emissioni 

 NDIR per CO, NO e CO2 

 
 NDUV per SO2 e NO2 

 
 CLD per NO in alternativa al NDIR per bassi campi scala 

  PMD o EC per la misura di O2 

 
 FID per la misura di COV 

  TDLAS per la misura di NH3, HCl e H2O 

 
 ZrO2 per la misura di O2 “wet” a camino e calcolo 

ossimetrico di H2O 

 

 



CEMS / SME – Analisi delle emissioni 

 Range ability elevata:  in grado di monitorare anche i 
transienti 

 Affidabilità: sistema di campionamento semplice e dotato 
di tutto il necessario per evitare trascinamenti di 
condensa che possono influire sulla bontà dei dati 

 



CEMS – Sistemi di monitoraggio delle emissioni 

 Emerson Process Management S.r.l. fornisce sistemi di 
analisi CEMS completi 

– Cabina “walk in” per area sicura o classificata 

– Cabinet per installazione out-door / in-door per 
area sicura o classificata 

– Analizzatori multi-parametrici per installazione a 
rack, field mounting, per area sicura e 
classificata; 

– Sistemi di acquisizione; 

– Attività di pre-commisioning, commisioning e 
start-up; 

– Attività di training; 

– Service 

 



CEMS - Considerazioni 

 Vantaggi 

 Valori 

 Sicurezza 

utilizzo del CEMS per il controllo della 
combustione 

strumentazione affidabile e di provata 
qualità evita costosi fermi. Il controllo 
delle emissioni è incentivato 

la disponibilità dei dati aiuta inoltre a far 
accettare l’impianto dai “vicini”  



PEMS 

 L’approccio convenzionale per la misura dei gas 
inquinanti utilizza analizzatori continui assemblati in 
sistemi di monitoraggio delle emissioni (CEMS) 

   I sistemi predittivi di calcolo delle emissioni (PEMS) 
hanno già dimostrato di poter fornire dati affidabili  basati 
su modelli funzionali matematici e fisici 



In aggiunta ai sistemi CEMS  nuove tecnologie possono contribuire ad un piu efficace  

contenimento delle emissioni 

La mappatura funzionale del processo e l’applicazione di modelli matemateci permettono 

infatti di intervenire sul controllo della combustione. 

Tanto piu un processo è ripetibile nelle 

sue diverse condizioni di funzionamento  

tanto piu si possono individuare dati 

caratteristici e variabili che lo rappresentano 

Il raffronto con i dati storici e l’applicazione di 

modelli matematici  alimentati in tempo reale da variabili di processo che rappresentano relazioni  non casuali, 

permette il calcolo delle emissioni basandosi sulla variazione degli elementi che le generano e che influenzano la 

combustione quali ad esempio la variazione del carico, della portata  del combustibile e del comburente, la  

temperatura , la  pressione, l’umidità ecc...  

  Questo  sistema di calcolo prende il nome di PEMS  (Monitoraggio Predittivo) 

 

 

 

PEMS 



Analisi Liquidi 

– Analizzatori in linea per liquidi di Processo 

• pH/ORP, Conducibilita, Amperometria, Torbidità 

– #1 in pH e Conducibilità 

Analizzatori Continui di Gas 

• Analisi dei Gas di processo e/o delle emissioni 

• Analizzatori per controllo della Combustione 

• #1 Nel Combustion Control 

Gas Cromatografi 

– Analisi Gas nei Processi Industriali e/o gas naturale (custody 
transfer & quality control) 

– #1 per quantità di GC 

Rosemount Analytical 

Fire & Gas 

– Rilevamento Combustibili, tossicità e fiamma 




