
Protocollo:  

Data emissione: 21/04/2012 

     
File:  

 

 pag. 2222/11    

SEKO spa 
sede legale; 
Via Gorizia 90 
35010 Curtarolo 
PADOVA 

 
Tel +39 049 9699888 
Fax +39 049 9620403 
www.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.com 

 

 
 

 
NOTA LEGALE: Il presente documento non può 
tassativamente essere diffuso o copiato-  su qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi mezzo - senza preventiva 
autorizzazione formale da parte di SEKO spa. 

    

PREMESSA 

La presente relazione tecnica si riferisce al processo di essiccamento del digestato 

proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e liquami zootecnici, 

funzionante mediante il recupero dell’energia termica disponibile dal cogeneratore. 

 

L’impianto biogas in progetto prevede l’installazione di un gruppo di cogenerazione di 999 

kW elettrici, costituito da un motore Jenbacher JGS 320 GS che produce energia termica 

dal circuito di raffreddamento ad acqua per circa 654 Kw, e altra energia termica nei fumi 

di scarico pari a 463 Kw;  

di questa energia ne viene impiegata mediamente per il riscaldamento dei digestori circa 

190 Kw, dal circuito acqua del motore, la restante parte viene generalmente dissipata in 

aria. 

  

Nel caso in progetto è invece previsto il recupero totale dell’energia termica del motore 

poichè l’energia termica prodotta viene riutilizzata, in parte per il riscaldamento del 

fermenter, e per la totalità della parte restante viene inviata all’impianto di essiccamento, 

oggetto della presente relazione. 

 

Come descritto nella relazione tecnica generale, è possibile avviare una parte del 

digestato in uscita dal digestore secondario, con un contenuto medio di sostanza secca di 

ca. 9%, all’impianto di essiccamento, il quale utilizzando l’energia termica suddetta fa 

evaporare gran parte dell’acqua in esso contenuta e trasforma il digestato liquido in un 

materiale secco granulare, con sostanza secca media di ca. 85-90%. 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 

Il calore necessario al processo di essiccamento, recuperato dal gruppo di cogenerazione.  

viene trasferito all’impianto con due modalità distinte: 

 

• Calore circuito acqua del motore 

• Calore dei fumi di scarico 

Il calore proveniente dal ciclo di raffreddamento del motore è disponibile sotto forma di 

acqua calda ad una temperatura di ca. 85-90 °C. Il ciclo di raffreddamento viene deviato 

verso uno scambiatore di calore che riscalda l’aria aspirata attraverso un ventilatore di 

presa ; 

- per aumentare la resa e quindi la quantità di calore utilizzato, oltre al calore del ciclo di 

raffreddamento vengono prelevati anche i fumi di scarico caldi attraverso una valvola a tre 

vie applicata direttamente alla canna fumaria del motore . 

 I fumi vengono convogliati attraverso una tubazione in acciaio inossidabile aerea verso il 

canale di aspirazione dell’aria in cui si trova anche lo scambiatore del ciclo di 

raffreddamento sopra descritto.  

Attraverso una valvola a farfalla , regolabile la quantità di aria fresca aspirata è tale da 

formare una miscela di aria calda che non supera mai i 90°C. 

 

L’aria calda viene soffiata attraverso il ventilatore di aspirazione sul nastro di 

essiccamento,  dall’alto verso il basso, attraversando il materiale da essiccare e il nastro 

permeabile.  

L’immissione di aria dall’alto verso il basso diminuisce la formazione di polvere all’interno 

della camera di essiccazione. 

Il materiale che viene usato per alimentare l’essicatoio è il digestato tal quale in uscita 

dalla linea di post-fermentazione dell’impianto biogas.  

Esso proviene dal fermentatore attraverso una condotta di trasporto dedicata e va a 

riempire il contenitore di precarico che fa parte del dispositivo di miscelazione. 
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Il digestato tal quale ha un contenuto di sostanza secca di ca. 8-9% ; 

per aumentare la resa in termini di evaporazione, il digestato viene spruzzato su di una 

matrice solida e secca, tale matrice viene recuperata dal digestato già essiccato al termine 

del processo (inizialmente è costituita da paglia per avviare il processo); 

questa matrice viene trasportata in testa al processo da un nastro trasportatore .  

In tal modo la miscela di materiale che cade sul nastro di essiccamento diventa un 

materiale palabile con una sostanza secca di ca. 25-30% come risultato della 

miscelazione della sostanza secca (85-95% ss) e del digestato tal quale (9% ss). 

 

Prodotto essicato 

 

Il nastro di essiccamento si muove molto lentamente così che il materiale arrivato alla fine 

corsa del nastro ha raggiunto una sostanza secca di ca. 80-85% ed è quindi pronto per 

essere espulso verso l’area di stoccaggio attraverso una coclea di trasporto . 

L’aria che attraversa il materiale da essiccare viene estratta da un ventilatore di 

aspirazione dalla camera di essiccamento e viene inviata verso il modulo di lavaggio dei 

fumi .  

L’aria depurata in uscita dal modulo di lavaggio dei fumi viene espulsa attraverso la canna 

fumaria  montata sul container dell’impianto ad altezza di c.a.10 m. 
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foto di una possibile installazione 

 

L’impianto di essiccamento, completo di impianto di lavaggio dei fumi, sarà alloggiato in tre 

container, di cui due sovrapposti e uno affiancato.  

Annesso all’impianto vero e proprio verrà realizzata una struttura per lo stoccaggio 

all’asciutto del materiale secco in uscita dall’impianto. 

Le strutture verranno posizionate come da disegno dell’impianto biogas in progetto. 
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DATI TECNICI  

 

Tipo di essiccatoio:  Realizzato in container chiuso con circolazione aria sigillata 

Ore d’esercizio previste : 8.000 h/a 

Strati di contatto aria calda: 2 

Altezza strati: 10 cm 

Area d’essiccazione: ~46 m2  

Prodotto in alimentazione : digestato t.q. 

Contenuto SS in entrata: ca. 9 % 

Contenuto SS in uscita: ca. 85- 90 % 

Calore disponibile complessivamente : 927 w 

Potenza dell’essiccazione: 1,2 l /Kw/h T 

Portata massima imput: 1,1 t/h 

Quantità in uscita: 110 kg/h 

Aria aspirata 

quantità: ca. 40.000  Nm3/h 

velocità: 2 m/s 

Temperatura media in ingresso: ambiente °C 

Umidità media:  60-80% % 

 

Quantità complessiva di digestato trattato su base annua: 

valore massimo 8800 m3  

valore medio 6600 m3  
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DATI AMBIENTALI 

 

Si riportano le valutazioni di tipo ambientale dovute al funzionamento dell’impianto. 

 

Valutazione dei rischio d’incendio: 

I gas di scarico, che hanno una temperatura di ca. 485°C; vengono mescolati con ca. 

35.000 Nm3/h di aria. In questo modo durante il funzionamento dell’essiccatoio è garantito 

che la temperatura di entrata all’essiccatoio di 110°C non sia mai superata.  

La temperatura all’entrata dell’essiccatoio è sempre controllata e monitorata da un sistema 

doppio di sensori con un allarme automatico.  

Se la temperatura per qualsiasi motivo dovesse superare il limite imposto, una valvola 

automatica chiude istantaneamente il tubo di scarico che va all’essiccatoio aprendo 

simultaneamente il bypass che porta i gas di scarico del motore direttamente all’esterno 

attraverso la marmitta del motore. 

In caso di mancanza di segnale elettrico o qualsiasi tipo di allarme, la valvola automatica 

chiude comunque l’immissione dei fumi all’essiccatoio. 

 

Per garantire la sicurezza operativa del personale c’è inoltre un sistema di sicurezza sulle 

porte che permette l’accesso al nastro di essicazione e ai volumi contenenti miscele di aria 

– gas di scarico, che rende possibile l’apertura  solo dopo lo spegnimento dell’immissione 

fumi e adeguata ventilazione di circa 90 s. 

 

Prodotti di processo: 

I pericoli di natura gestionale possono essere legati ad alcune sostanze presenti in questo 

processo. 

Innanzitutto l’acido solforico per la sua alta concentrazione (96%) e la sua alta acidità può 

essere una fonte di pericolo per gli addetti. Per questo si limita la quantità immagazzinata 

in azienda alla sola quantità strettamente necessaria per un corretto funzionamento 

dell’impianto.  
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L’acido può essere fornito da fornitori autorizzati dentro dei contenitori da 1 m3.  

Il consumo settimanale dell’impianto è ca 1m3. 

Il contenitore per l’acido viene posto in un luogo adatto e protetto da urti e  

danneggiamento. 

 

Il solfato d’ammonio prodotto è un fertilizzante, non è tossico, però deve essere depositato 

in modo adatto e protetto da urti e danneggiamenti. 

 

 

Rumore: 

L’essiccatoio è messo all’interno di container insonorizzati. 

le emissioni di rumore sono limitate:  

inferiore a 60 dB(A)  

 

  

 

SISTEMI DI ABBATTIMENTO ARIA DI PROCESSO 

 

Descrizione del processo di filtrazione dell’aria di espulsione. 

 

Il processo di filtrazione si rende necessario a causa della concentrazione di ammoniaca 

presente nell’�aria di espulsione.  

La concentrazione di ammonio volatile presente nell’aria umida di scarico, è dipendente 

dal grado di umidità e dalla temperatura di essiccazione, che nel nostro caso si aggira sui 

75°C, generando pertanto una formazione minima di a mmoniaca, che rende necessario  

perché l’aria di espulsione viene fatta passare in un sistema di filtrazione prima di essere 

immessa nell’ambiente. 
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Il sistema di lavaggio dell’aria in uscita è �composto da due stadi: 

un primo stadio in cui l’aria contenente ammoniaca viene purificata mediante un processo 

di lavaggio facendo passare l’aria viene fatta passare attraverso un filtro; 

un secondo stadio in cui si ha un lavaggio dell’aria con acqua a titolazione di acido 

solforico. 

 

Una pompa dosatrice preleva l’acqua da un apposito serbatoio e la inietta verso i filtri 

lamellari tramite delle valvole di spruzzo posizionate in alto e lateralmente, che 

provvedono a umidificare le lamelle dei filtri, in questo modo si elimina il contenuto di 

polvere presente nell’aria. 

Il collettore della prima parte viene umidificato su ambo i lati, mentre l’acqua viene 

mantenuta in circolo dalla pompa e periodicamente viene spurgata e reimmessa nel primo 

stadio. 

 

Nel secondo stadio vengono eliminati mediante acido solforico ammoniaca ed eventuali 

odori. Il collettore viene umidificato soltanto sul lato superiore mentre l’acqua viene 

mantenuta in circolo ad un pressione costante mediante una pompa.  

Il valore pH viene monitorato e mantenuto costante in modo automatico.  

Quando l �acqua raggiunge un certo valore di conducibilità elettrica viene automaticamente 

spurgata e rimpiazzata da acqua pulita.  

Un sensore di pH regola la qualità dell’acqua e provvede alla titolazione con acido 

solforico nell’acqua di lavaggio.  

Il valore di pH deve essere mantenuto costante a 4, non lasciando pertanto che la 

reazione chimica dell’ammoniaca faccia crescere eccessivamente il valore del pH. Per 

evitare la formazione di cristalli il pH viene regolato mediante l �immissione di acido 

solforico, questo fino a che l’acqua di lavaggio raggiunge un determinato livello di azoto, 

dopodiché deve essere spurgata. 
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Questa reazione può essere rappresentata nel seguente modo: 

2 NH3 + H2SO4 
>

< 2 NH4
+ + SO4

— 

Il prodotto finale della reazione riportata sopra è un sale, il solfato d’ammonio.  

Questo  è un concime naturale che viene conservato in appositi contenitori da utilizzarsi 

per la concimazione del terreno (concentrazione 4-5% N) . 

 

L �uso dell’acido solforico comporta la creazione di solfato di ammonio la cui 

concentrazione è in costante aumento fino al raggiungimento di una concentrazione del 

9%, dopo tale valore l �acqua di spurgo viene eliminata e stoccata in un recipiente di 

stoccaggio (generalmente vengono usati in recipienti di poliestere).  

 

 

EMISSIONI GASSOSE 

 

L’impianto non presenta emissioni diffuse in quanto tutto il processo è confinato all’interno 

del sistema chiuso rappresentato dalla camera di essiccazione. 

Quindi è presente un solo punto di emissione classificato E5 con camino a sezione 

circolare D = 0,8 m in espulsione montato sopra il container ad una quota pari a +10,00 m 

dal piano campagna. 

 

I limiti rispettati per le emissioni inquinanti in atmosfera sono i seguenti: 

 

Portata aeriforme 40.000 Nm3/h 

Temperatura aeriforme 75 °C 

 

Limiti: 

Ammoniaca =20 mg/Nm3  

H2S + mercaptani= 5 mg/Nm3  

Polveri = 10 mg/Nm3 
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Il camino è dotato di tronchetto di campionamento posto ad altezza non sup. a 5 m e 

raggiungibile mediante apparecchio di sollevamento o piattaforma di lavoro; 

il foro normalizzato secondo le prescrizioni UNI EN 10169/2001   UNI EN 13284/2003. 

 

Sono previsti campionamenti di autocontrollo nelle condizioni di esercizio più gravose con 

frequenza annuale. 

 

In caso che l’impianto di essiccamento sia fermo per qualsiasi motivo, i fumi di scarico del 

motore prendono la loro normale via di espulsione attraverso la canna fumaria del motore 

stesso montata sul container del gruppo di cogenerazione. La valvola a tre vie si posiziona 

in modo tale da non prelevare i fumi dal circuito di espulsione del motore. 

La fase di avvio dell’essiccatore dopo ogni fermo tecnico ha una durata di ca. 15 min. 


