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APPARECCHI PER LA CONVERSIONE ENERGETICA DI 
BIOGAS 

 
1 Premesse 
 
Il presente documento, sviluppato nell’ambito del progetto Interreg IIIA “Biogas CH-I” si pone 
l’obiettivo di presentare le possibili alternative tecnologiche per la conversione energetica di biogas. 
Data la dimensione media degli impianti di produzione di biogas diffusi sul territorio nazionale, si 
focalizza la trattazione su impianti di conversone energetica di potenza inferiore a 1.000 kWel. 
In appendice si riporta inoltre un elenco di aziende che operano nel settore degli impianti di 
fermentazione anaerobica costruendo direttamente gli impianti o assemblando impianti altrui. 
 
Facendo riferimento allo schema generico di un impianto di biogas (Figura 1), nel presente 
documento si descrivono le tecnologie relative alla sezione evidenziata con il rettangolo rosso. 
 
Figura 1- Schema generico di un impianto di fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. 

 
 
Prima di paralare più diffusamente di utilizzazione energetica del biogas è opportuno accennare, 
ancorché in modo superficiale, al fatto che il biogas da fermentazione anaerobica è una miscela 
composta in percentuale variabile da Metano (CH4) e Anidride carbonica (CO2) più altri gas 
presenti in tracce ma che se trascurati possono creare problemi all’impianto. Si tratta in genere di 
composti solforati e di acqua.  
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L’elemento principale è comunque il metano che, presente in percentuale variabile dal 50 al 65% 
con punte fino all’80%, determina le caratteristiche energetiche del biogas. Il potere calorifico di 
quest’ultimo è infatti funzione lineare del contenuto di metano nella miscela. Considerando quindi 
un ipotetico biogas ottimale con contenuto del 100 % di metano, corrispondente ad un potere 
calorifico inferiore di 9,2 kWh/Nm3, si scende ad un valore del PCI variabile dal 4,6 a 6,0 
kWh/Nm3 per il biogas prodotto in condizioni reali. 
  
Ritornando alla composizione della miscela si può affermare che a prescindere dalle tecnologie 
adottate, l’utilizzo del gas prodotto da digestione anaerobica di matrici organiche può comportare 
alcune difficoltà operative e tali da rendere spesso necessaria la previsione di costanti operazioni di 
manutenzione.   
In termini generali, un impianto di utilizzo di biogas presenta problemi ricorrenti di manutenzione 
in conseguenza di alcune cause principali: 
• corrosività del biogas, dovuta alla formazione di acido solfidrico durante la fermentazione 

anaerobica. La corrosione non si manifesta soltanto al livello delle parti a diretto contatto con il 
gas (tubazioni, contatori, gasometro, parte emersa del reattore, bruciatori, caldaie, cogeneratori) 
ma è diffusa a tutta l’area dell’impianto, in quanto dall’effluente e da altre parti si hanno perdite 
di gas che rendono l’ambiente circostante particolarmente difficile per la vita di componenti 
metallici non sufficientemente protetti. È preferibile pertanto l’uso, laddove possibile, di 
materiali poco o non attaccabili dall’idrogeno solforato1. Particolare attenzione deve essere 
posta agli impianti elettrici2. Laddove si debbano proteggere macchine costose, quali grandi 
generatori di vapore o cogeneratori, si possono inserire sulla linea filtri specifici per la 
rimozione dell’idrogeno solforato3;  

• formazione di condensa nelle tubazioni del biogas. Questo fenomeno è dovuto al fatto che il gas 
si produce saturo di acqua alla temperatura di processo, in genere superiore alla temperatura 
ambiente. Le tubazioni del gas devono essere posizionate sempre in leggera pendenza positiva o 
negativa, evitando sacche, e in tutti i punti bassi delle tubazioni si deve prevedere un rubinetto di 
spurgo, meglio se preceduto da un serbatoio di accumulo della condensa. L’uso di separatori 
lungo la linea è quindi consigliabile soprattutto laddove si debba proteggere macchine 
particolarmente costose, quali grandi generatori di vapore o cogeneratori. La condensa va 
rimossa giornalmente dalle tubazioni e dai separatori di condensa; 

                                                           
1 Quali acciaio inossidabile AISI 316 e qualità superiori (AISI 304 può avere vita breve) e materie plastiche (polietilene, 
PVC, polipropilene, ecc.); l’acciaio al carbonio deve essere protetto da strati adeguati di vernice epossidica; la zincatura 
non è sempre sufficiente a consentire una buona durata dei componenti. Deve essere evitato l’uso di alluminio, rame e 
ferro non protetto. 
2 In primo luogo il quadro elettrico dell’impianto deve essere posizionato in un locale il più lontano possibile da fonti di 
biogas. Nel caso di trasformazione del gas in cogeneratori, questi devono essere posizionati in un locale separato e ben 
ventilato. Le giunzioni elettriche in zone prossime all’impianto di biogas devono essere stagne e in esecuzione 
antideflagrante. I cogeneratori devono essere realizzati senza parti corrodibili; in particolare le bronzine di motori a 
combustione interna devono essere in metallo bianco. 
3 Il filtro più semplice è composto da un contenitore riempito di ossidi di ferro che formano solfuro di ferro in presenza 
di idrogeno solforato. I filtri devono essere 2 in parallelo, così da poter rigenerare il filtro esausto senza perdere in 
efficienza di rimozione. Una alternativa è rappresentata da una torre di lavaggio riempita di materiale plastico di 
impaccamento tipo anelli Rushing, nella quale il gas viene lavato in controcorrente da una corrente di acqua. 
Nell’acqua, per aumentare l’efficienza di separazione dell’idrogeno solforato, si potrà aggiungere ossido ferrico 
complessato in EDTA (acido etilendiamminotetracetico) che, una volta saturato di zolfo, può essere rigenerato con aria 
recuperando zolfo elementare. In alternativa, la semplice aggiunta di ipoclorito di sodio permette una soddisfacente 
rimozione dell’idrogeno solforato dal biogas. Le torri di lavaggio aumentano il contenuto di umidità e devono quindi 
essere seguite da un deumidificatore. Le torri di lavaggio rimuovono anche molta anidride carbonica, elevando quindi il 
potere calorifico del gas. 
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• formazione di incrostazioni nelle tubazioni. Sono stati frequentemente notati fenomeni di 
formazione di incrostazioni, localizzati prevalentemente nelle tubazioni di uscita dei liquami 
digeriti, negli stramazzi, nella zona di aspirazione delle pompe centrifughe e negli scambiatori di 
calore. La causa più frequente sembra essere la formazione di precipitati di fosfato ammonico 
magnesiaco, altamente insolubili nelle condizioni di pH del reattore4; 

• esposizione al gelo. Le linee di alimentazione e di scarico liquami, i ricircoli e le tubazioni del 
gas nonché le pompe poste esternamente possono subire danni a causa del gelo. Si raccomanda 
pertanto che tutte le tubazioni che non restano piene con continuità siano realizzate con una 
pendenza sufficiente per consentirne lo svuotamento a pompa spenta. In tutte le tubazioni che 
restano piene, deve essere assicurata una continua circolazione (o la discontinuità deve essere 
intervallata da brevi periodi di sosta); se la circolazione continua non può essere garantita, deve 
essere previsto un tracciamento delle tubazioni o delle pompe con cavo scaldante antigelo. In 
caso di arresto dell’impianto nella stagione invernale bisogna prevedere in ogni caso lo 
svuotamento delle parti esposte al gelo. 

 
E’ quindi evidente come sia fondamentale prevedere una sezione impiantistica dedicata alla pulizia 
del gas prodotto. 
Le operazioni più frequenti che devono essere prese in considerazione sono: 

• Filtrazione con filtri di varia tipologia, necessaria per eliminare i solidi in sospensione che 
sono essenzialmente materiale organico, grassi ed eventuali schiume prima dell’aspirazione 
dei compressori di ricircolo o dei compressori ausiliari della caldaia e dei motori a gas; 

• Deumidificazione, la temperatura del biogas in uscita dal digestore è di almeno 35°C con 
un grado di umidità elevato che porta il vapore acqueo presente a condensare, per cui si 
predispongono lungo le tubazioni pozzetti di raccolta e spurgo delle condense. Ma per 
evitare la formazione di condense in camera di combustione occorre eliminare in modo 
drastico l’umidità. 

• Desolforazione necessaria per abbattere i composti a base di zolfo può avvenire tramite 
filtri chimici riempiti con ossidi di ferro che provocano la precipitazione dei composti e 
quindi la loro estrazione; tramite torri di lavaggio che lavano il gas in controcorrente tramite 
un flusso di acqua e ossido ferrico; oppure mediante desolforazione biologica immettendo 
direttamente nel digestore una percentuale di aria, circa 5-10% del gas, per consentire a 
particolari ceppi batterici di innescare una reazione di precipitazione biologica dello zolfo. 

 

2 Tecnologie di conversione 
Ad oggi le tecnologie di conversione del biogas in energia elettrica e termica sono: 

• Motori a combustione interna 
                                                           
4 Sulla base dei diagrammi di solubilità e di precipitazione, in presenza di concentrazioni equimolari di ortofosfato, 
ammonio e magnesio, le condizioni di precipitazione si dovrebbero verificare a pH molto più alcalini di quelli abituali 
di processo. La presenza di solidi sospesi inorganici in forma cristallina (ad es. sabbia) può rendere più probabile la 
precipitazione chimica secondo un fenomeno di “nucleazione” che viene ulteriormente e decisamente accelerato in 
presenza di brusche variazioni di pH verso l’alcalinità, quali quelle che si determinano in seguito ad una subitanea 
variazione della pressione parziale dell’anidride carbonica quando l’effluente viene messo a contatto con l’aria, oppure 
in un salto termico, variando la solubilità dell’anidride carbonica. Per queste ragioni, le tubazioni di uscita del liquame 
digerito vanno realizzate in materiali lisci (preferibilmente materie plastiche), che non rappresentino punto di attacco 
dei precipitati; lo stramazzo dei liquami deve essere accessibile e eventuali inizi di incrostazioni vanno rimossi 
meccanicamente appena si formano. Gli scambiatori di calore vanno realizzati preferibilmente in acciaio inossidabile, 
evitando tubazioni di piccolo diametro (pur progettando la parte liquami per velocità lineari elevate) e realizzandoli in 
modo da permetterne una accurata e frequente pulizia. 
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• Motori a combustione esterna 
• Combustione diretta in Caldaia 
• Combustione diretta per Turbine a vapore o a gas 

Uno schema riassuntivo è riportato in Figura 2. 
Indicativamente è però necessario specificare che la quasi totalità delle applicazioni presenti nel 
panorama nazionale rientrano nella prima categoria, quella dei motori a combustione interna per la 
produzione di energia elettrica dotati, a volte, di scambiatore termico per il recupero del calore. 
Figura 2 – Possibili tecnologie di utilizzo del biogas e principali destinazioni dell’energia ricavabile 

Energia termica Turbine a vapore Turbine a gas

Cogenerazione, 
energia meccanica

Biogas 

Combustione direttaMotori

Combustione 
interna

Combustione 
esterna

Autotrazione Motori fissi
(Cogenerazione, 

energia meccanica)  
 
Di seguito si descrivono le varie tecnologie e si riporta un elenco, non esaustivo, di produttori. 

2.1 Motori a combustione interna 
 
I motori a combustione interna a ciclo Otto rappresentano la tecnologia tipicamente adottata nella 
maggior parte degli impianti realizzati finora. Si tratta prevalentemente di motori concepiti per la 
combustione di gas naturale e come tali possono generalmente essere adattati per bruciare biogas, 
attraverso modifiche della carburazione e del sistema di ignizione.  
Motori a ciclo Otto sono regolarmente inseriti nella tipica configurazione di un impianto di 
produzione di energia da biogas, in quanto presentano diversi vantaggi che li fanno preferire alle 
possibili alternative tecnologiche:  
• Elevata maturità tecnologica; la grande esperienza maturata dai costruttori nel campo dei 

motori a gas ed in particolare del biogas garantisce sia affidabilità nel tempo, sia costi 
relativamente contenuti, rispetto ad altre soluzioni.  

• Sviluppo del mercato. Inoltre i servizi di manutenzione ed assistenza sono ben sviluppati e 
possono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. I tempi di consegna, collaudo ed 
avviamento sono generalmente standardizzati. 

• Rendimenti meccanici sempre soddisfacenti. A differenza di altre soluzioni di generazione 
elettrica, quali le turbine a vapore o a gas, i motori a combustione interna non necessitano di una 
potenza minima per garantire rendimenti di generazione interessanti. Questa caratteristica è 
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particolarmente importante nel caso di impianti alimentati a biogas, dove la potenza in ingresso 
è tipicamente inferiore ai 2 MW, (si veda Tabella 1).  

• Facilità nel recupero del calore. Il rendimento meccanico, e quindi elettrico, di un motore a 
ciclo Otto non è influenzato in alcun modo dalla eventuale scelta di operare in regime 
cogenerativo. Infatti la produzione di energia termica avviene attraverso il recupero di calore 
contenuto nei gas di scarico e nel liquido di raffreddamento del motore. Inoltre, attraverso lo 
scambio con i fumi in uscita dal motore è ricavata energia termica ad alta temperatura, (120° C) 
che potrebbe alimentare alcune utenze di calore tecnologiche. 

 
La composizione del biogas deve comunque essere valutata attentamente prima di progettare 
l’impianto di conversione energetica, in modo esso sia tarato correttamente sia per quanto riguarda 
il potere calorifico, sia per la presenza di eventuali composti corrosivi, o che generano incrostazioni, 
come ricordato precedentemente. In particolare, per quello che riguarda i motori, possono creare 
difficoltà: 
• vapore acqueo: dannoso non tanto durante il funzionamento, quanto a motore fermo. Le 

eventuali condense, infatti, assorbono gli elementi corrosivi a base di zolfo e ammoniaca 
contenuti nel gas stesso e, successivamente, vanno ad intaccare tutte le superfici sulle quali si 
depositano (es.: scambiatore operante sui gas di scarico, camere di combustione dei cilindri, 
condotti ecc.), oltre che inquinare il lubrificante. Il problema, quindi, risulta tanto più grave 
quanto più la macchina è soggetta a cicli di spegnimento e accensione; 

• composti a base di zolfo: sono sempre pericolosi perché intaccano il rame contenuto nei 
cuscinetti a strisciamento e nelle guide delle valvole dei motori. Le conseguenze sono sempre 
gravi. Si ritiene, tuttavia, che la strada più conveniente sia quella di agire a monte evitando 
componenti del motore a base di rame (esempio: cuscinetti in metallo bianco), impiegando 
lubrificanti ad elevato TBN (parametro proporzionale alla capacità di assorbire e neutralizzare 
sostanze estranee) e rinunciando a qualsiasi intervento di depurazione; 

• particolati: sono costituiti da tutti gli elementi, di natura organica ed inorganica, trascinati dal 
gas. Non rappresentano un problema rilevante se si consegue una efficace rimozione del vapore 
acqueo; 

• variabilità del contenuto di metano: va a influire sulla carburazione della macchina e, quindi, 
sulla sua regolarità di lavoro; 

• variabilità della pressione (sempre generato dalla incongruenza tra consumo del gas e sua 
disponibilità): il problema viene risolto permettendo il funzionamento del cogeneratore quando i 
valori manometrici si mantengono nei limiti di tolleranza. In pratica, ciò riguarda solo il 
minimo, in quanto pressioni eccessive possono essere agevolmente controllate con apposito 
riduttore. 

 
L’utilizzazione di un motore endotermico, tuttavia, richiede un programma di manutenzione 
piuttosto intenso, comunque non diverso da quello necessario per il funzionamento con gas 
naturale. Ne consegue che, tipicamente, gli installatori propongono normalmente un apposito 
servizio fatturato in base al numero di ore di funzionamento della macchina. Questi contratti, 
chiamati “full service”, possono ad un primo approccio sembrare onerosi ma nel lungo periodo 
potrebbero risultare vantaggiosi anche perché evitano di distogliere troppo l’utente dalla gestione 
dell’azienda. 
 
Per i collegamenti elettrici le soluzioni più diffuse sono sostanzialmente due: 
• macchina funzionante in “isola” con generatore autoeccitato e motorino di avviamento collegato 

a batterie, tipicamente adottato per i contratti di cessione dell’energia elettrica in eccedenza 
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all’ENEL. Un quadro di commutazione unisce, in modo alternativo, l’utente alla rete pubblica o 
al generatore. È la classica configurazione da gruppo elettrogeno di emergenza, spesso preferita 
per i limitati investimenti che comporta. Tuttavia: costringe a sovradimensionare il 
cogeneratore, che deve essere in grado di vincere anche gli spunti di avviamento dei motori 
elettrici presenti sulla rete dell’utente; durante l’avviamento non alimenta l’utenza per qualche 
secondo, rendendo necessaria l’installazione di gruppi di continuità laddove sono operanti 
circuiti elettronici di controllo o, comunque, apparecchiature che non possono essere spente; 
richiede un controllo che provveda allo spegnimento del cogeneratore e alla commutazione sulla 
rete pubblica nel caso la potenza assorbita dall’utente sia troppo ridotta per periodi prolungati 
(fatto che induce a rapidi imbrattamenti del motore e a consumi specifici elevati). La soluzione, 
quindi, è adatta per utenze particolarmente semplici nella loro organizzazione distributiva e privi 
di motori elettrici di potenza superiore al 25-30% di quella del cogeneratore; 

• macchina collegata alla rete pubblica dalla quale assorbe l’energia magnetizzante, tipica dei 
contratti di cessione all’ENEL di tutta l’energia elettrica prodotta. È la configurazione di 
parallelo più semplice. Il motore funziona a potenza costante (i relativi controlli, quindi, sono 
semplificati); non sussistono problemi di assorbimenti di punta; la macchina viene avviata con il 
generatore. Di contro, il cogeneratore si arresta se manca tensione in rete. I controlli sull’energia 
prodotta (a parte la relativa contabilizzazione) si riducono alla verifica della stabilità delle 
grandezze elettriche (tensione e frequenza), al fine di evitare prolungate condizioni di 
funzionamento anomalo. In passato, la soluzione non ha avuto molta fortuna per due ragioni: 
preferenza degli utenti per macchine in grado di funzionare anche in condizioni di “black-out”; 
bassa valorizzazione dell’energia ceduta alla rete. 

 
Diversi produttori di motori hanno studiato linee di produzione apposite per motori a biogas 
(Tabella 1), a testimonianza del sempre crescente interesse per simili impianti; ciò non esclude 
comunque che motori prodotti per essere alimentati a gas naturale non possano essere adattati 
successivamente. Il fatto che siano motori dedicati all’impiego di biogas fa si che siano meno 
“delicati” soprattutto per quanto riguarda problemi di corrosione ed usura causati da presenza di 
conposti solorati; questo comunque non dovrebbe portare a trascurare gli aspetti citati nelle 
premesse relativi alla pulizia del gas. 
 
Riassumendo, quindi, i cogeneratori da alimentare con gas derivante da digestione anaerobica 
devono essere di taglia ridotta e idonei alle caratteristiche chimico - fisiche del biogas che, come 
visto, comporta una serie di accorgimenti operativi. Di fatto, le linee di macchine più adatte 
risultano essere quelle di tipo modulare, che permettano una agevole manutenzione dei motori ed 
una variazione della capacità produttiva che non influenzi i rendimenti meccanici. 
Il costo di tali motori, per classi di potenza attorno ad 1 MW, è di circa 1000 €/kWel. Taglie 
inferiori ai 100 kWel possono avere un costo specifico anche superiore di circa il 50%. Questo 
significa che un motore da 500 kW el può costare indicativamente circa 500.000 €.
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Tabella 1 –Gruppi cogeneratori basati sull’utilizzo di motori a ciclo Otto alimentati a biogas, con potenze inferiori a 1000 kW  
 

Produttore  Distributore 
in Italia 

Modello Configurazione Giri 
minuto 

Potenza 
elettrica 
(kWe) 

Rendimento 
elettrico (%) 

Potenza 
termica 
(kWt) 

Rendimento 
termico (%) 

MDE- Dezentrale 
Energiesysteme 
GmbH 

Mattei  
  100-400 39   

1500 249-329 38,6-39,1 295-400 46,3-47 J208 GS 8 cilindri in linea 
1800 335 36,2 391 42,3 
1500 526-625 39,7-40,4 566-702 43,5-44,7 J312 GS 12 cilindri a V 
1800 540-633 36,7-38,1 682-811 46-47 
1500 835 39,9 934 44.6 J316 GS 16 cilindri a V 
1800 848 36,9-38,2 1.020-1.081 46-47 
1500 1064 40,8 1.104 42,4 

GE Jenbacher Jenbacher Italia 

J320 GS 20 cilindri a V 
1800 1060 36,9-39 1.258-1.367 46,3-47,6 

TBG 616 V8 K 8 cilindri a V 1800 336 35,6   
TBG 616 V12 K 12 cilindri a V 1800 505 36,6   Deutz Energy Tessari, Mattei 
TBG 616 V16 K 16 cilindri a V 1800 676 36,5   

1500 200    GE8281SRG 8 cilindri a V 
1800 220    IVECO Motors Iveco 

GE8291SRG 12 cilindri a V 1500 325    
G3508 LE  8V 1500 460 31,6 764 52,4 
G3512 LE  12V 1500 770 31,6 1296 53,2 
G3516 LE  16V 1500 1030 31,8 1378 42,5 Caterpillar C.G.T. 

G3516 LE  16V 1500 1100 36,7 1371 45,7 
E2876 E302 6 cilindri in linea  116 32,4 186 52,0 
E2876 LE302 6 cilindri in linea  181 35,7 251 49,5 MAN engines,  Tessari, Cogenco 
E2876 LE312 6 cilindri in linea  342 37,1 430 46,6 

1500 30-75    GG  1800 25-150    
1500 315    Cummins Cummins Italia 

QSK19G 6 cilindri in linea 1800 334    



 

Comitato Termotecnico Italiano - Energia e Ambiente 
via Scarlatti 29 - 20124 Milano (tel. 02.2662651 -  fax 02.26626550) 
P.IVA 11494010157 
www.cti2000.it – cti@cti2000.it 

 

 
 

10

1500 230    VGF18GLD 6 cilindri in linea 1800 280    
1500 310    VGF24GLD 8 cilindri in linea 1800 375    
1500 475    VGF36GLD 12 cilindri in linea 1800 560    
1500 625    VGF48GLD 16 cilindri in linea 1800 750    
900 322    VHP2895GL 

 6 cilindri in linea 1200 430    
900 645    VHP579 12 cilindri in linea 1200 1025    
900 4553    

Dresser Waukesha  

VHP7042 12 cilindri in linea 1200 1050    
BB 35 AB 
(motore Valmet) 4 cilindri in linea 1500 35 28 78 63 

BB 60 AB 
(motore Valmet) 6 cilindri in linea 1500 60 30 120 60 

BB 90 AB 
(motore Scania) 6 cilindri in linea 1500 90 31,9 170 60,2 

CPL Concordia CPL Concordia 

BB 125 AB 
(motore Scania) 6 cilindri in linea 1500 125 31,9 222 36,5 
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Figura 3- Tipico gruppo di cogenerazione costituito da motore a ciclo Otto, alternatore, e sezioni recupero del calore 
dalle camicie del motore e dai gas di scarico. 

 
 
 
2.1.1 Prestazioni Ambientali 
Le prestazioni ambientali dei motori fissi a combustione interna sono nettamente migliorate negli 
ultimi anni, grazie alla messa a punto di sistemi di abbattimento degli inquinanti nei fumi in uscita 
dal motore, sia per la sempre più raffinata regolazione delle condizioni di combustione.  
La maggiore innovazione introdotta nella regolazione della combustione è la cosiddetta 
"combustione magra" (lean-burn). Con questo termine si indicano i motori che possono essere 
alimentati con miscele aria-carburante più magre (cioè povere di combustibile) di quelle che 
possono essere tradizionalmente utilizzate. Questo accorgimento permette di abbassare la 
temperatura di picco all’interno della camera di scoppio, riducendo così la formazione di NOx – 
principale problema dei motori a biogas - e di CO).  
Per il rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale (DLvo n. 152/06 – Parte V – Allegato IX: 
500 mg/Nm3 di NOx e 800 mg/Nm3 di CO, con un contenuto di ossigeno nei fumi del 5%) sono 
generalmente necessari reattori catalitici per la riduzione degli NOx e catalizzatori specifici per 
l’ossidazione del monossido di carbonio. In alternativa al catalizzatore per l’abbattimento del CO è 
possibile installare una camera di post-combustione. Quest’ultima soluzione è normalmente adottata 
per la combustione di gas ricchi di impurità come i gas di discarica, che sporcano facilmente i 
catalizzatori rendendoli inutilizzabili. 
A titolo di esempio si sottolinea che Caterpillar garantisce per i propri motori, muniti di abbattitori 
catalitici, valori di emissioni per gli ossidi di azoto inferiori a 450 mg/Nm3 e per il monossido di 
carbonio inferiori a 200 mg/Nm3 (O2 al 5%). 
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2.2 Motori a combustione esterna 
Come alternativa al classico utilizzo in motori a combustione interna, alcune aziende propongono 
motori a combustione esterna, basati sul ciclo Stirling, capaci di utilizzare biogas.  
 
Il crescente interesse per i motori Stirling è legato a diverse connotazioni della tecnologia che la 
rendono potenzialmente, o almeno teoricamente, suscettibile di vantaggiosi sviluppi applicativi.  
In particolare l'attenzione di alcune decine di aziende ed enti coinvolti nello sviluppo degli Stirling, 
è legata soprattutto ai seguenti aspetti: 
• elevati rendimenti di conversione energetica, almeno da un punto di vista teorico5; 
• possibilità di utilizzare virtualmente qualsiasi fonte di energia fossile o rinnovabile; 
• combustione esterna che consente un migliore controllo delle emissioni e limita la rumorosità 

rispetto, a esempio, i motori endotermici; 
• fabbisogno di manutenzione potenzialmente modesto6 (alcuni prototipi sono stati fatti 

funzionare anche per più di 50.000 ore con interventi molto limitati); 
 
Nonostante questi ed altri vantaggi, i motori Stirling non hanno ancora raggiunto il "market 
breakthrough" nella produzione su larga scala, anche se è opinione di diversi produttori che vi si 
possa arrivare nel breve - medio termine7. 
Secondo diversi analisti ed operatori del settore, la principale causa di questa situazione è da 
ricondursi all'impostazione data allo sviluppo di questi motori negli ultimi decenni, teso soprattutto 
a realizzare macchine efficienti, coerentemente al sopra citato elevato potenziale rendimento 
conseguibile, in grado di competere con tecnologie mature e diffuse su larga scala, come i motori a 
ciclo Otto e soprattutto Diesel8. 
L'approccio classico per conseguire elevati rendimenti era, ed è ancora nell'impostazione di 
sviluppo di prototipi, quello di mantenere un elevato ∆Τ tra sorgente calda e fredda della macchina, 
elevando la temperatura della prima anche a temperature superiori a 800 °C9 e spingendo il più 
possibile il raffreddamento del fluido sul lato freddo10. 
Il fluido di lavoro maggiormente utilizzato è l’elio11 che presenta proprietà termiche e di bassa 
viscosità superiori a quelle dell'aria12. Le relative problematiche di gestione (tenuta del gas 
                                                           
5 I modelli più sofisticati potrebbero raggiungere il 35-40% anche nella fascia di interesse di questo Studio. Si tratta 
quindi di valori alla portata dei gruppi elettrogeni a ciclo Diesel della potenza superiore ai 200-300 kW e delle turbine a 
vapore di dimensione elevata (almeno un centinaio di MW). L’esperienza di chi scrive, comunque, porta a segnalare 
come i rendimenti siano strettamente dipendenti dalla temperatura della sorgente fredda e come l’esigenza di recuperare 
del calore a livelli di temperatura interessanti (80-90 °C) possa abbassare sensibilmente i valori indicati. 
6 I presupposti derivano dall’assenza di scoppi veri e propri all’interno del motori e dal fatto di confinare la combustione 
in una caldaia, dove possono essere meglio controllati i fenomeni di imbrattamento delle superfici ecc.. Tuttavia i 
motori Stirling più prestanti sono caratterizzati da elevate pressioni di esercizio e da temperature medie di certi elementi 
nettamente superiori a quelli riscontrabili nei motori a combustione interna. 
7 È peraltro da precisare che ad oggi le previsioni e gli annunci di un imminente ingresso sul mercato di varie aziende 
sono stati ripetutamente disattesi e che la grande industria si è sempre disinteressata al tema. 
8 Un certo impegno nello studio dei motori Stirling è stato profuso negli anni ’70 e ’80 anche per il settore dei trasporti. 
Successivamente il grande sviluppo delle applicazioni Diesel e l’avvio dello studio di altre soluzioni (motori ibridi ecc.) 
ha sicuramente smorzato l’interesse verso questa soluzione che – per conseguire rendimenti interessanti – richiede un 
elevato livello tecnologico. 
9 Questo livello di temperatura (che – a differenza dei motori a combustione interna – è costante nel tempo) e le elevate 
pressioni necessarie (anche 150 bar di picco), rendono i motori Stirling più prestanti dei dispositivi da progettare e 
realizzare con cura. 
10 Ciò, tuttavia, è in contrasto con le tipiche esigenze della cogenerazione. 
11 O anche l’idrogeno che presenta proprietà fluidodinamiche ancora migliori. L’idrogeno, tuttavia, comporta problemi 
di sicurezza non indifferenti (pericolo di scoppi o incendi). Un altro fluido è l’azoto. 
12 Classico fluido di lavoro dei motori più semplici ma anche a basso rendimento, spesso prossimo al 5%. 
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all’interno della macchina13, sistemi per l’aumento o la diminuzione della massa totale di gas 
operante nel motore in funzione del carico applicato14 ecc.) comportano tuttavia qualche difficoltà 
che influiscono in ultima analisi sui costi di costruzione e di manutenzione. 
Al momento attuale i motori Stirling vengono prodotti in piccolissime serie per applicazioni 
speciali15 o per finalità di R&D16. Il combustibile più utilizzato è il gas naturale17, mentre le 
applicazioni a biomassa sono molto ridotte18. 
Per meglio inquadrare la situazione, quindi, nel seguito vengono analizzate le principali 
caratteristiche dei prototipi che attualmente sono allo studio o in qualche modo proposti al mondo 
operativo.  
 
Negli ultimi 20 o 30 anni varie aziende in tutto il mondo hanno sviluppato differenti tipi di motori 
Stirling, realizzando prototipi apparentemente validi, ma nella quasi totalità dei casi senza un 
concreto sbocco commerciale. Di fatto ad oggi sono ben pochi i prodotti che risultano, a parte gli 
elevati costi, effettivamente disponibili. A titolo di esempio, si cita l’americana STM Power, che ha 
sviluppato cogeneratori adatti per il biogas, costituiti da motori Stirling da 55 kW, caratterizzati da 
rendimento elettrico del 30% e termico del 50%. Il combustibile in ingresso deve comunque essere 
depurato del contenuto di acido solfidrico e silossani.  
 

2.3 Combustione diretta 
La combustione diretta è certamente il metodo più semplice per l’utilizzo del biogas. Si può pensare 
ad un utilizzo in bruciatori per il riscaldamento di ambienti o per l’alimentazione di impianti di 
essiccazione. Sono applicazioni che non richiedono tecnologie specifiche, ma anche in questo caso, 
come per i motori, è necessario adottare alcune precauzioni nella progettazione degli impianti per 
evitare il deterioramento di componenti per effetto del contatto con composti di zolfo.  
Tra le altre opzioni relative alla combustione diretta si segnalano i refrigeratori ad assorbimento a 
gas e le turbine a gas e a vapore. In generale si può affermare che sono tecnologie interessanti con 
elevati rendimenti ma che richiedono una elevata pulizia del gas. Attualmente non si conoscono 
applicazioni reali, ma vale la pena comunque descrivere, anche brevemente, le singole tecnologie.  
 
2.3.1 Assorbitori a gas  
In alcuni particolari casi in cui in prossimità dell’impianto di produzione del biogas vi siano 
fabbisogni di energia frigorifera (eventualmente combinata con l’energia termica), risulta molto 
interessante l’installazione di pompe di calore funzionanti a gas con ciclo ad assorbimento 
reversibile. Si possono prevedere impianti di condizionamento o refrigerazione raffreddati ad aria, 
                                                           
13 Elio e idrogeno sono caratterizzati da molecole molto piccole che richiedono, per la relativa tenuta ad elevate 
pressioni, una serie di accorgimenti che vanno ad incidere sensibilmente sui costi di produzione. 
14 Di fatto per variare la potenza prodotta occorre variare la massa di gas utilizzato per svolgere il ciclo termodinamico. 
Ciò richiede – nelle versioni più diffuse - un sistema che estrae e accumula in una bombola il gas in eccesso (che 
normalmente esce spontaneamente con l’apertura di una valvola) o inietta nel ciclo (mediante un piccolo compressore) 
la massa necessaria (nei motori endotermici questa funzione viene svolta dall’acceleratore e dagli organi ad esso 
collegati). Tale operazione pone delle problematiche legate alla rapidità di intervento e di affidabilità dei sistemi. 
15 Gli attuali impieghi sono sostanzialmente militari e riguardano, a esempio, l’utilizzo di cascami termici in alcuni 
sottomarini o la costruzione di gruppi elettrogeni particolarmente silenziosi e meno rilevabili all’infrarosso.  
16 Applicazioni di ricerca sono oggi soprattutto quella solare basata sull’utilizzo di collettori concentratori. 
17 Il gas naturale permette (grazie alla possibilità di ottenere dei gas combusti molto puliti) di ottenere elevati recuperi 
termici a beneficio dell’aria comburente. Questo aspetto è di importanza fondamentale per conseguire elevati 
rendimenti di conversione energetica.   
18 Purtroppo anche i risultati sperimentali a disposizione sono veramente scarsi. 
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oppure raffreddati ad acqua, caso in cui è possibile la produzione simultanea di acqua calda ed 
acqua fredda.  L’azienda italiana Robur produce entrambe le tipologie di macchine, le cui 
caratteristiche sono riassunte in Tabella 2.  
 
Figura 4 – Esempio di Assorbitore a gas del tipo Acqua-acqua, (da:Robur) 

 
Tabella 2 – Assorbitori a gas  

Modello  Tipo  Potenza termica 
(kW) 

Potenza 
frigorifera (kW) 

G.U.E.19 
termico 

G.U.E.frigorifero

GAHP-W Acqua-acqua 38,8 - 194  18,4 - 92 154% 73% 
GAHP-AR Aria-acqua 35,3 - 176,5 16,9 - 84,5 140% 67% 
 
2.3.2 Turbine 
I cicli termodinamici basati sull’impiego dei cicli Brayton o combinati si sono fatti apprezzare per 
l’elevata efficienza della tecnologia, i ridotti spazi necessari e soprattutto per i costi di investimento 
contenuti.  
In questo caso, tuttavia, le ridotte dimensioni imposte dalle taglie tipiche degli impianti di 
produzione di biogas rendono l’utilizzo di turbine a gas costoso e tuttora connotato da un certo 
grado di rischio. Rimane, comunque, la prospettiva delle maggiori rese energetiche rispetto ad altri 
sistemi di conversione energetica. 
 
L’azienda Capstone MicroTurbines (US) ha sviluppato due apparecchi specifici per essere 
alimentati a biogas. Le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 3. Si noti che il modello CR65 

                                                           
19 G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) è il rapporto tra l'energia fornita all'utenza (calore ceduto al mezzo da riscaldare) 
ed energia consumata dal bruciatore. In pratica è il valore che identifica l'efficienza energetica di una pompa di calore 
funzionante a gas (metano o GPL). 
Il G.U.E. è variabile in funzione del tipo di pompa di calore e delle condizioni di funzionamento. 
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può anche essere equipaggiato con un’unità di recupero del calore contenuto nei fumi, di potenza 
pari a 74kW. Si raggiunge così un rendimento complessivo del 62%. Le microturbine devono 
comunque essere ancora messe a punto e raggiungere valori di efficienza e affidabilità paragonabili 
a quelli dei motori a ciclo Otto.  
 
Tabella 3 – Caratteristiche generali delle microturbine Capstone, studiate per essere alimentate a biogas. 

Modello CR30 CR65 
Prestazioni elettriche   
Potenza elettrica (kW) 30  65 
Rendimento (%) 26 29 
Caratteristiche del combustibile   
Potere calorifico Superiore (MJ/m3) 13-47,5 20,5-32,5 
Contenuto di H2S (ppmv) < 70.000  < 400 
Fumi    
Portata orario (kg/h) 0,31 0,49 
Temperatura di uscita (° C) 275 309 

3 Tipologie di utilizzi 
La scelta tra le soluzioni impiantistiche sopra esposte deve essere dettata sia dall’analisi delle 
opportunità offerte da ogni opzione sia dalla valutazione delle necessità del produttore. La 
generazione di energia elettrica con recupero dell’energia termica, ovvero la cogenerazione, è la 
soluzione consigliata, in ragione della migliore redditività generalmente garantita, anche grazie ai 
forti incentivi (130 €/MWh prodotto, al netto degli autoconsumi del cogeneratore- cosiddetti 
Certificati Verdi). Nei casi applicativi reali spesso il recupero di calore viene considerato 
erroneamente come soluzione marginale soprattutto a causa della dislocazione degli impianti in 
zone agricole lontane da possibili utenze termiche di rilievo. L’energia termica viene quindi 
dispersa o, nel migliore dei casi, utilizzata stagionalmente per l’essiccazione dei foraggi o per il 
riscaldamento degli edifici aziendali. Molto rari sono in casi di allacciamento ad una rete di 
teleriscaldamento locale. 
Comunque, in alcuni casi potrebbero rivelarsi interessanti anche altre possibilità. Nella scelta delle 
opzioni di utilizzo del biogas si devono considerare alcuni importanti fattori:  
- Forma di energia consumata dall’azienda agricola. Poiché il biogas può essere utilizzato per 

soddisfare i consumi interni dell’azienda, è importante valutare la tipologia e andamento dei 
consumi (energia meccanica per applicazioni fisse o mobili, energia frigorifera, termica a bassa 
temperatura, o vapore), e le fonti energetiche utilizzate per soddisfarli. L’analisi dei consumi 
può portare a individuare soluzioni di utilizzo del biogas che risultino alternative interessanti 
alla generazione elettrica.  

- Andamento dei consumi nel corso dell’anno. Mentre la produzione di biogas sarà costante nel 
corso dell’anno, i consumi energetici hanno un andamento generalmente discontinuo, 
caratterizzato però da una certa periodicità. L’utilizzo del biogas più efficiente è quindi dettato 
anche dalla possibilità di servire utenze il più costanti possibile, in modo da minimizzare un 
costoso stoccaggio del combustibile. Sembrano quindi da escludere destinazioni del biogas 
prettamente stagionali come l’utilizzo in caldaie per il riscaldamento di ambienti, mentre sono 
favoriti gli impianti cogenerativi collegati in parallelo con la rete elettrica, oppure apparecchi 
come assorbitori a gas che servano utenze tecnologiche, oppure ancora utenze di energia 
meccanica costanti nel tempo. 

- Quota di consumi elettrici. Qualora i consumi elettrici siano una quota consistente dei 
fabbisogni energetici dell’azienda la destinazione del biogas alla generazione elettrica sarebbe 
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ulteriormente favorita, in quanto ai Certificati Verdi si sommerebbe il risparmio dovuto al 
mancato acquisto di energia elettrica dalla rete.  

 
La analisi di questi fattori, come detto sopra porta generalmente alla decisione di destinare il biogas 
prodotto alla generazione prioritaria di energia elettrica con eventuale recupero di calore. In casi 
particolari, possono però rivelarsi interessanti anche altre opzioni.  
 

4 Ditte produttrici di impianti di fermentazione 
anaerobica completi 

 
Si elencano di seguito alcune aziende nazionali ed europee attive sul territorio italiano nel settore 
della fermentazione anaerobica. Sono aziende che progettano, producono o semplicemente 
assemblano e installano impianti di biogas. 
 
1. AB Energy - Orzinuovi    
2. ASWS International - Milano    
3. Bekkon Italia/Braghieri Srl - Milano    
4. Bioelettra - Frescada di Preganzio    
5. Biogas Energia - Orbassano    
6. Biogas Engineering - Noventa Vicentina    
7. Biogas Italia - Brunico    
8. Biotec Sistemi - Serra Riccò    
9. Bluenergy Control - Vicenza    
10. Cisa Impianti - Campogalliano    
11. Ecofarm - Lana BZ    
12. Ecomaster Atzwanger - S. Maria La Longa    
13. Ecomembrane - Cremona    
14. Elettrostudio - Venezia    
15. Envitec Biogas Italia - San Donà di Piave    
16. Eurodepuratori - San Giacomo delle Segnate    
17. Exergy Engineering - Legnano    
18. Fermenta Italia    
19. Green Energy Solution - Pordenone    
20. Liquitech - Albignano d’Adda    
21. Marcopolo Environmental - Borgo S. Dalmazzo    
22. MT Energie Italia - Milano    
23. Piantoni Ecologia srl – Sovere BG    
24. Promeco (Bima Austria) - Como    
25. Rota Eco Engineering - Corte dè Frati    
26. Rota Guido - Giuseppe Volta - Fiorenzuola d’Arda    
27. Schmack Biogas - Bolzano    
28. Schwarting Biosystem - Varese    
29. Sosea - Milano    
30. Thöni Umwelt- und Energietechnik GmbH   
31. UTS - Italia Tecnologie ambientali - Brunico   
 


