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Laboratorio Biomasse – Dipartimento D3A - Università Politecnica delle Marche 

“Ci sono due diversi tipi di persone nel mondo,  
coloro che vogliono sapere e coloro che vogliono credere.”� 

 
Friedrich Nietzsche 
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Punto di fuga 

Ogni misura è opportunità di comprensione e scelta se, chi fruisce del dato, è 
provvisto di adeguata esperienza e cognizione. Il “mestiere di misurare” è, tuttavia, 
non privo di infallibilità. L’incertezza della misura è compagna di tutte le operazioni 
di laboratorio, così da esigere attenzione e ponderazione. E così, talvolta, l’errore 
diventa il mezzo per avvicinarsi alla verità dei fenomeni, dei processi e delle 
proprietà dei sistemi.  

Con questa consapevolezza il Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle 
Marche indirizza i propri sforzi nella ricerca di metodi e soluzioni per consentire agli 
operatori del settore e ai diversi interlocutori di sviluppare una lettura critica e 
quanto più oggettiva del prodotto delle nostre attività analitiche e sperimentali.  

Convinti che tale impegno sia quanto mai necessario in un contesto quale l’attuale - 
in cui pregiudizi ed opinioni, spesso generati da informazioni di incerta qualità e 
provenienza, prevalgono sull’oggettività dei dati e dei fatti - la linea operativa del 
gruppo di lavoro è orientata a ridurre la distanza tra il laboratorio ed il contesto 
operativo, promuovendo la diffusione della cultura della misura e dell’approccio 
sperimentale.   

Per consentire a chi riceve questo opuscolo di conoscere nel tempo di attimi le 
principali attività del Laboratorio Biomasse, le pagine che seguono propongono una 
serie di sintetiche schede informative che riteniamo utili per avviare un percorso di 
collaborazione con la nostra unità.  
 

 

Prof. Giuseppe Toscano 
Responsabile Laboratorio Biomasse 
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Il laboratorio 

Il Laboratorio Biomasse effettua la caratterizzazione della biomassa solida per usi 
energetici ed industriali mediante strumenti di analisi dedicati e applicando metodi-
che conformi alle più recenti norme tecniche nazionali ed internazionali del settore. 

Norme di riferimento 

Per la valutazione dei biocombustibili solidi il Laboratorio Biomasse fa riferimento al 
pacchetto di norme UNI EN ISO 17225. Inoltre collabora da anni con il Comitato 
Termotecnico Italiano, ente federato all’UNI, nelle attività di sviluppo ed aggiorna-
mento delle normative sui biocombustibili. Il personale del laboratorio è presente, 
anche in qualità di coordinatore, alle seguenti Commissioni Tecniche: CT282-
Biocombustibili solidi; CT285-Bioliquidi per uso energetico; CT291/CT292-Criteri di 
sostenibilità della biomassa.  
Analisi di laboratorio sulle biomasse solide 

L’analisi dei diversi parametri chimico–fisici di una biomassa consente di esprimere 
un giudizio sulle sue prestazioni tecniche, energetiche ed ambientali. Nella tabella a 
pagina seguente sono elencate le principali analisi eseguite dal Laboratorio. Il grup-
po di lavoro, grazie all’esperienza maturata nel settore, è in grado di supportare gli 
utenti nella scelta del tipo di analisi da svolgere e, in generale, del corretto approc-
cio analitico da seguire, a seconda delle diverse esigenze e del contesto. 

Precisione e accuratezza del dato 

Il laboratorio adotta il Sistema di Gestione della Qualità conforme alla UNI EN ISO 
9001:2015 e, al fine di verificare la qualità dei propri protocolli di analisi e l’affidabi-
lità delle risposte, partecipa annualmente a “round robin” tra laboratori specializzati 
nel settore, come l’ICT-FT (dal 2014) e l’ICT-PT (dal 2016), organizzati dal BEA Insti-
tut fur Bioenergie GmbH di Vienna. I certificati di competenza ƐŽŶŽ� ǀŝƐŝŽŶĂďŝůŝ� ŵĞͲ
ĚŝĂŶƚĞ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�ĞŵĂŝů�ŝŶĨŽΛďŝŽŵĂƐƐůĂď͘ŝƚ͘ 

Attività analitiche  
su biomasse e biocombustibili solidi 



I risultati delle analisi 

L’iter analitico si completa nella 
produzione di un Rapporto di Prova 
che riporta i risultati delle analisi, le 
p r in c ipa l i  in fo rmaz ion i  su l 
campione,  le normative di 
riferimento e, se richiesto dal 
cliente, ulteriori note e commenti da 
parte degli operatori. 

Il Laboratorio Biomasse è a 
disposizione degli utenti per 
opportune valutazioni sui risultati 
delle analisi ed eventuale confronto 
sulle azioni da intraprendere. 

Come richiedere l’analisi ed 
inviare il campione 

Per richiedere un preventivo o 
informazioni su analisi e servizi di 
interesse scrivere a: 

info@biomasslab.it  

oppure chiamare i numeri: 

071-2204297 o 071-2204692  

Insieme al preventivo il 
Laboratorio Biomasse fornirà 
informazioni relative alle 
modalità di spedizione, le 
quantità di campione da inviare 
e i tempi di restituzione dei 
risultati. 
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ANALISI METODOLOGIA 

Campionamento delle biomasse ISO 18135 

Preparazione del campione ISO 14780 

Contenuto di umidità ISO 18134-2 

Contenuto di ceneri ISO 18122 

Potere calorifico superiore ISO 18125 

Potere calorifico inferiore ISO 18125 

Analisi elementare (CHN/O) ISO 16948 

Contenuto di cloro e zolfo ISO 16994 

Metalli pesanti ISO 16968 

Elementi maggiori ISO 16967 

Massa volumica ISO 17828 

Distribuzione granulometrica ISO 17827-1 e 2 

Sostanza volatile ISO 18123 

Temperatura di fusione ceneri ISO 21404 

Durabilità meccanica (pellet) ISO 17831-1 

Diametro e lunghezza (pellet) ISO 17829 

Polveri (pellet) ISO 18846 
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Soluzioni analitiche 

I pacchetti di analisi proposti dal Laboratorio Biomasse sono convenienti ed utili a: 
· controllare e monitorare la qualità di materie prime e prodotti 

· verificare la conformità con le classi qualitative della norma e le certificazioni 

· conoscere le performance del prodotto nei diversi impianti termici 

Conformità dei biocombustibili 

Le normative UNI EN ISO 17225-2 
e 17225-6 stabiliscono, sulla base 
di parametri chimico-fisici, le clas-
si di qualità dei pellet e dei densifi-
cati in generale (es. bricchette). 

Il Laboratorio Biomasse è in grado 
di caratterizzare tali biocombusti-
bili e  verificarne la conformità  
alle classi di qualità previste dalla 
normativa vigente.  

Analisi della qualità del pellet 

SOLUZIONI ANALITICHE - LABORATORIO BIOMASSE ANCONA 
                

    Soluzioni PELLET Soluzioni MATERIE PRIME 

7LSRORJLD�GL�DQDOLVL 0HWRGRGRORJLD PREMIUM QUALITY BASIC PREMIUM QUALITY BASIC 

Preparazione del campione ISO 14780 x x x x x x 

Umidità ISO 18134-2 x x x x x x 

Ceneri ISO 18122 x x x x x x 

Fusibilità delle ceneri ISO 21404 x     x     

Potere calorifico superiore e inferiore ISO 18125 x x x x x x 

Massa volumica apparente ISO 17828 x x         

Granulometria ISO 17827-1             

Azoto ISO 16948 x x   x x   

Cloro e Zolfo ISO 16994 x x   x x   

Metalli pesanti ISO 16968 x     x     

Durabilità meccanica del pellet ISO 17831-1 x x x       

Particelle fini nel pellet ISO 18846 x           

Diametro e lunghezza del pellet ISO 17829 x           

Analisi all'infrarosso UNI/TS 11765:2019  x x x       



Inside the pellet — NIRS 

Attraverso l’occhio del NIRS (spettroscopia ad infrarossi) si indaga per riconoscere il 
tipo di legno di cui è costituito il pellet e verificare se deriva da prodotti trattati e non 

ammessi.  I risultati sono espressi mediante “Loghi SMART”  
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SMART REPORT  

Lo Smart Report è il rapporto di prova del Laboratorio Biomasse che, in forma sem-
plice ed intuitiva, descrive un quadro completo della qualità dei biocombustibili.  

I sensori di performance sono facilmen-
te leggibili da tutti i consumatori. 

E’ personalizzabile con immagini che 
richiamano la propria azienda e brand. 

E’ smart. Grazie ai QR-codes e collega-
menti ipertestuali è possibile accedere 
ad approfondimenti, schede tecniche e 
report completi, basta uno smartphone. 

 

 

BiomassLab “PLUS” 

Scansiona il QR-code  
e visualizza il REPORT COMPLETO  
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Caratterizzazione chimico-fisica delle 
ceneri 

Il Laboratorio Biomasse esegue analisi sia 
della quantità che della qualità delle ceneri 
contenute nelle biomasse. Nello specifico si 

propone un pacchetto completo rivol-
to soprattutto a quelle realtà che vo-
gliono controllare sistematicamente il 
flusso delle materie prime (impianti 
termici, produttori di pellet ed agripel-
let) impedendo o prevedendo le pro-
blematiche sopra considerate. 

La questione della fusione delle ceneri negli 
impianti termici 

Le ceneri sono una normale componente delle bio-
masse solide, nello specifico rappresentano il residuo 
del processo di conversione energetica. L’eccesso di 
questa frazione è certamente una problematica tecni-
co-economica dovuta alla necessità di una periodica 
rimozione e smaltimento, ed ambientale legata alla 
possibile produzione di polveri in atmosfera. Tuttavia, i 
problemi si acuiscono quando si è in presenza di ce-
neri bassofondenti, la cui fusione può causare una 
serie di fenomeni negli impianti, tra cui: formazione di 
incrostazioni, corrosioni, produzione di agglomerati 
(clinker), ecc. 

Per affrontare questo aspetto, il Laboratorio 
Biomasse ha tarato un servizio di analisi per 
la caratterizzazione chimico-fisica delle ce-
neri. Inoltre, da alcuni anni studia e speri-
menta l’uso di additivi inorganici consentiti 
dalla normativa, in grado di innalzare la 
temperatura di fusione e ridurre le proble-
matiche ad essa legate. 

Screening delle ceneri 

ANALISI METODOLOGIA 

Preparazione del campione ISO 14780 

Contenuto di ceneri ISO 18122 

Analisi fusibilità ceneri ISO 21404 

Frazione minerale ISO 16967 
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Performance di combustione 

Confidence Test Pellet  

Non è raro riscontrare problematiche di combustione del pellet, anche quando è 
conforme alla migliore delle classi di qualità. Le cause possono essere molteplici e 
riconducibili anche a caratteristiche geometrico-ponderali da cui possono risultare  

non corrette condizioni di combustione del prodotto.  
Il Confidence Test Pellet è un procedura interna del Labora-
torio Biomasse che si propone di tracciare un profilo di com-
portamento del pellet attraverso: 

· Test di portata per valutare l’influenza delle proprietà 
geometriche sul comportamento in coclea;  

· Stress test combustion per valutare l’inci-
denza del rapporto aria/combustibile sulle 
emissioni e massimizzare la resa energetica; 

· Analisi del profilo termogravimetrico del 
prodotto per valutare le cinetiche di combustione; 

· Screening in NIRS per accertare l’idoneità della 
materia prima. 

Analisi delle emissioni 

Il Laboratorio Biomasse dispone di una 
serie di strumenti e sistemi per la misura 
delle emissioni prodotte da dispositivi di 
combustione a biomassa, con le quali pro-
muove attività di ricerca e controlli nell’am-
bito di specifici programmi di lavoro.  

Presso il laboratorio si dispone di un banco 
emissioni costituito da: 

· n.3  stufe/caldaie a pellet o legna 
(potenze comprese fra 10 e 15 kWt )  

· un tunnel di diluizione a flusso intero 
per la misura del particolato totale, 
compresa la frazione condensabile. 
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Il controllo della qualità a sistema 

Il controllo della qualità delle biomasse è un ele-
mento cardine per garantire le migliori prestazio-
ni nei sistemi della bioenergia. È indicato sia per 
gli impianti termici che per produttori o distributo-
ri di biocombustibili. 

La naturale variabilità delle caratteristiche delle 
biomasse, la diversa origine e provenienza richie-
dono l’applicazione di una procedura pianificata di controlli delle proprietà della 
biomassa e continua valutazione dei risultati. 

Momento fondamentale per il successo di un sistema di monitoraggio è l’operazione 
di campionamento della biomassa — eseguito a norma tecnica — e definito in rela-
zione al contesto operativo, al tipo di biomassa e agli obiettivi di qualità. 

Il Laboratorio Biomasse propone agli operatori interessati un pacchetto completo di 
interventi ed attività per mettere a sistema un piano di controllo della biomassa 
comprendente anche delle visite ispettive 
periodiche e la stesura di report tecnici  
che definiscono lo stato della biomassa 
approvvigionata. 

Monitoraggio della  
qualità dei biocombustibili 

  SVILUPPO DEL SISTEMA 

DATI DEL SISTEMA E DELLA 
 FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 DELLA QUALITA’ 

PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE 
PIANO DI MONITORAGGIO 

ANALISI DI LABORATORIO E  
CONTROLLO DATI 

REPORT E CARTE DI CONTROLLO 
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Il Laboratorio Biomasse si propone di: 

· supportare gli operatori nello sviluppo e scelta del metodo di campionamento in 
armonia alla normativa tecnica vigente; 

· sviluppare il piano di campionamento in impianto in accordo con l’interlocutore 
e proporre la formazione degli operatori coinvolti nel monitoraggio; 

· analizzare i campioni di biomassa per i parametri di interesse in accordo con le 
attuali normative del settore; 

· analizzare i dati e redigere report tecnici sull’andamento del monitoraggio. 

Obiettivi del sistema di monitoraggio 

· Migliorare l’efficienza e la gestione dei processi interessati . 

· Sviluppare un sistema di gestione integrato - filiera di approvvigionamento e 
piano di monitoraggio — per il 
controllo dei fornitori di biomassa. 

· Dimostrare agli Organi di 
controllo, alle Autorità, ad 
interlocutori del territorio il 
perseguimento di obiettivi di 
buona gestione del processo . 

· Disporre di un sistema di auto-
regolamentazione e di dati e 
documenti utili per rafforzare un 
Sistema di Gestione Qualità. 
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I vantaggi di un laboratorio presso l’impianto 

Misurare la qualità della biomassa presso l’impianto di produzione di energia o del 
biocombustibile determina una serie di benefici:  

· tempi rapidi di risposta delle analisi e costi potenzialmente inferiori 

· disporre di un sistema di deterrenza nei confronti dei fornitori di biomassa  

· pronta capacità decisionale per aspetti legati alla qualità della biomassa 

· possibilità di includere metodi innovativi di analisi (es. sistemi rapidi in NIRS) 

· migliore visibilità e approccio nei confronti degli Organi di controllo 
 
La presenza di un laboratorio presso l’impianto concilia anche con la possibilità di  
implementare protocolli di autocertificazione e di integrare le proprie iniziative con 
un sistema di monitoraggio integrato ad un laboratorio esterno. In tale senso il La-
boratorio Biomasse è disponibile a supportare gli operatori in questo tipo di inter-
vento e favorirne la messa a sistema. 

Installazione di laboratori presso impianti 

Le quattro fasi di intervento del 
“Laboratorio Biomasse” 

1) Visita in impianto: analisi conte-
sto, definizione obiettivi 

2) Progettazione: individuazione 
possibili soluzioni tecniche 

3) Implementazione: scelta di siste-
mi e macchine e configurazione 

organizzativa del laboratorio 

4) Formazione: addestramento del 
personale tecnico 
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I parametri da analizzare 

Installare un laboratorio in impian-
to richiede una fase di progettazio-
ne molto attenta che parte dalla 
definizione corretta degli obiettivi da raggiungere. 

La struttura deve essere configurata per determinare i parametri analitici indicativi 
della qualità della biomassa di più semplice determinazione. In tabella sono riportati 
alcuni parametri che — secondo l’esperienza del Laboratorio Biomasse — possono 
essere determinati senza difficoltà da un laboratorio in impianto e fornire importanti 
informazioni agli operatori per esprimere un primo giudizio di carattere tecnico ed 
economico del prodotto. 

ANALISI STRUMENTAZIONE 

Umidità Stufa ventilata e bilancia 
tecnica 

Granulometria Setacci, vibrovaglio e 
bilancia tecnica 

Massa volumica Contenitore cilindrico e bi-
lancia tecnica 

Ceneri Muffola e bilancia di  
precisione 

Durabilità (pellet) Macchina della durabilità, 
setaccio, bilancia tecnica 

Esempio di possibile schema sinergico con il Laboratorio Biomasse 

&DPSLRQH�GL�
ELRPDVVD 

/DERUDWRULR�LQ�LPSLDQWR 
&RQWUROOR�GHOOD�ELRPDVVD�WDO�
TXDOH�FRQ�SRVVLELOLWj�GL�LQWUR�
GXUUH�VLVWHPL�UDSLGL�GL�DQDOLVL 

$UFKLYLD]LRQH�
GDWL�H�FDPSLRQL 

,�FDPSLRQL�DQDOL]]DWL�SUHVVR� LO� ODER�
UDWRULR� LQ� LPSLDQWR� SRVVRQR� HVVHUH�
LQYLDWL� DO� /DERUDWRULR� %LRPDVVH�
TXDORUD�VL�QHFHVVLWL�GL�FRQIHUPD�GHO�
GDWR� R� GL� DSSURIRQGLPHQWL�PLVXUDQ�
GR� DOWUL� SDUDPHWUL�� &Lz� FRQVHQWH� GL�
DXPHQWDUH� OD�UHVD�GHO�VLVWHPD�DQD�
OLWLFR�LPSOHPHQWDWR� 
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Trattamenti termici delle biomasse 

Upgrade delle biomasse  

Il Laboratorio Biomasse studia da 
alcuni anni tecniche di trattamen-
to termico della biomassa condu-
cendo una serie test sperimentali 
sia su biomasse solide residuali 
dei settori agroalimentare e fore-
stale che su oli e grassi esausti. 

Trattamenti termici in pillole 

La torrefazione è un trattamento 
delle biomasse lignocellulosiche 
condotto a temperature compre-
se tra 200 e 300°C, in atmosfera 
inerte e pressione atmosferica. 
Dal processo si ottiene un bio-
combustibile ad alto contenuto 
energetico, resistente ai microor-
ganismi ed idrofobo. 

Il trattamento idrotermico consiste in una carbonizzazione 
più o meno spinta delle biomasse condotta in mezzo ac-
quoso, a pressione relativamente elevata e temperature 
comprese tra 180 e 260°C. Questo processo combina agli 
effetti della torrefazione i benefici di una riduzione del 
contenuto in ceneri.  

Il termotrattamento del legno da opera consiste in 
un trattamento termico del legno per uso in falegnameria. 
Il processo prevede 
temperature tra 190 e 
250°C, atmosfera 

inerte, condizioni di vuoto o saturazione di vapo-
re. Dal trattamento è possibile ottenere un legno 
con maggiore durabilità naturale (biotica e abio-
tica), migliore lavorabilità e stabilità dimensiona-
le. Il trattamento inoltre modifica il colore e le 
proprietà meccaniche del prodotto. 
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Torrefatto: biocombustibile di qualità 

Con il trattamento termico delle 
biomasse è possibile ottenere un 
biocombustibile dalle proprietà 
superiori, dotato infatti di maggiore 
densità energetica, omogeneità 
(standardizzazione), facilità di 
macinazione,  comportamento 
idrofobico, stabilità biologica. 

Idrotrattamento del  legno per una “classe ISO” superiore 

I trattamenti termici in mezzo acquoso possono trovare un’interessante 
applicazione come pre-trattamento delle biomasse legnose destinate alla 
produzione di pellet e densificati di elevata qualità. 

Questo trattamento, infatti, è in grado di determinare su legni relativamente 
scadenti (es. cippato ricco di corteccia o sporco di terra) un miglioramento del 
potere calorifico ed una riduzione del contenuto di ceneri tali da consentire la 
produzione di un pellet di classe di qualità superiore (ISO 17225). 

Legno termotrattato 

Con il termotrattamento si conferisce al 
legno maggiore resistenza alle alterazioni 
biot iche e abiot iche, stabi l i tà 
dimensionale, migliore lavorabilità e 
proprietà meccaniche. Il trattamento 
inoltre altera prevedibilmente il colore in 
maniera uniforme similmente ad un 
trattamento impregnante ma profondo e 
omogeneo. 

I sistemi e l’approccio del Laboratorio Biomasse 

Lo studio dei processi termici necessita di una serie di dispositivi atti alla realizzazio-
ne dei trattamenti e alla misura delle proprietà dei prodotti ottenuti. L’analizzatore 
termogravimetrico (TGA/DTA) consente di studiare il comportamento termico delle 
biomasse e di impostare adeguati piani sperimentali per i successivi test al reattore. 
Il Laboratorio Biomasse dispone di due reattori da banco, uno per la conduzione di 
test su scala di laboratorio, sia su biomasse solide che liquide, ed uno più grande 
appositamente costruito per trattare matrici solide più grossolane. Entrambi posso-
no anche essere collegati a sistemi per la cattura, e successiva caratterizzazione, 
della frazione condensabile ed incondensabile dei gas di degradazione. 
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La sostenibilità 

Il complesso concetto di soste-
nibilità racchiude aspetti am-
bientali, economici, sociali e 
istituzionali, strettamente cor-
relati tra loro. La valutazione 
della sostenibilità è una attività 
prioritaria per alcune filiere 
come legno-energia (residuale 
e vergine) e  agro-alimentare 
per la verifica di standard nor-
mativi o per finalità pubblicita-
rie e di green procurement.  

La valutazione della sostenibili-
tà energetica e ambientale 
passa necessariamente attra-
verso il calcolo dell’impatto 
ambientale del prodotto e la 
successiva valutazione delle eventuali misure di mitigazione applicate.  

Laboratorio Biomasse – Dipartimento D3A - Università Politecnica delle Marche 
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Il metodo di valutazione 

La valutazione della sostenibilità energetica e ambientale dei prodotti è sempre più 
legata all’approccio standardizzato di tipo LCA (Life Cycle Assessment) che conside-
ra i flussi materiali e energetici in ingresso (input) ed in uscita (output ed emissioni) 
ai processi per l’intera filiera produttiva. Il risultato consiste in una valutazione di 
impatto su diverse categorie calcolato attraverso software di elaborazione dati e 
banche dati aggiornate e affidabili. 

Valutazione dell’impatto ambientale di 
prodotti e servizi 

ANALISI METODOLOGIA 

LCA - Principi e quadro di riferimento UNI EN ISO 14040 

LCA - Requisiti e linee guida UNI EN ISO 14044 

Carbon footprint dei prodotti - Requisiti e linee guida UNI ISO/TS 14067 

Water footprint - Principi, requisiti e linee guida  UNI ISO/TS 14046 
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Servizi alla sostenibilità 

Il Laboratorio Biomasse è dotato di software e banche dati LCA regolarmente aggior-
nati. L’attività di analisi, supportata dalle conoscenze approfondite del team di lavo-
ro, consente di valutare la sostenibilità di prodotti e servizi nell’ambito delle biomas-
se e biocombustibili ingegnerizzati (pellet e densificati vari) di natura lignocellulosica 
e prodotti agroalimentari. Attraverso misura e conoscenza dei flussi materiali ed 
energetici in ingresso e uscita, e alla loro rielaborazione, sarà possibile determinare 
l’impatto ambientale nelle diverse fasi della filiera. Tali servizi risultano cruciali nelle 
proposte progettuali a diversi livelli (PSR, Horizon) ma anche per aziende che inten-
dono caratterizzare i propri prodotti, ad esempio attraverso le etichette ambientali.  

Outcome 

Un esempio di risultato di calcolo della sostenibilità effettuato dal Laboratorio Bio-
masse è il logo riportato sotto associato al risultato numerico relativo alla valutazio-
ne delle emissioni climalteranti calcolate come anidride carbonica equivalente. Tale 
valutazione è una delle più richieste data l’attualità della tematica del riscaldamen-
to globale. Simili valutazioni e rispettivi loghi possono essere effettuate anche per 
altre tematiche ambientali, e.g. consumo di acqua, acidificazione, consumo di risor-
se, eutrofizzazione. 

* Esempio di CO2 equivalente evitata dall’applicazione di uno scenario alternativo rispetto ad uno base. 

1000 kg CO2 eq/anno 
Risparmiati* 
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Analisi tramite spettroscopia infrarossa 

La tecnica NIRS 

In questo contesto nasce l’esigenza di disporre di un sistema di analisi in grado di 
restituire risposte in tempi brevi, di fornire informazioni sul tipo di materia prima e 
che possibilmente sia anche economico per poter effettuare misure in modo inten-
sivo e superare il problema del campionamento. La tecnica analitica della spettro-
scopia infrarossa (NIRS) può essere la risposta a questa esigenza. 

Pertanto, il Laboratorio Biomasse sta portando avanti un ampio programma di ricer-
ca per consolidare l’uso della tecnica NIRS per la determinazione rapida della quali-
tà delle biomasse solide ad uso energetico.  

Analisi della qualità della biomassa 

Negli ultimi anni il mercato delle biomasse ener-
getiche sta subendo una rapida espansione. In 
questo contesto, la determinazione della qualità 
della biomassa, definita dalla normativa tecnica, 
è un requisito fondamentale per la tutela del 
consumatore e dell’ambiente. Attualmente, il 
controllo qualitativo viene eseguito in laboratori 
specializzati, ma con delle problematiche legate 
al fatto che: 

· le metodologie analitiche per la determinazio-
ne dei parametri chimici e fisici risultano essere lunghe e costose; 

· la materia prima che costituisce i biocombustibili solidi presenta proprietà mol-
to variabili per sua natura rendendo difficile ottenere un campione rappresenta-
tivo da sottoporre alle analisi di laboratorio; 

· per il pellet è impossibile riconoscere la materia prima con metodi ordinari in 
quanto essa viene destrutturata durante il processo di produzione. Rimane 
aperto l’interrogativo: “di cosa è fatto il pellet?”  
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Controllo in impianto  

Molto interessante è l’applicazione dell’in-
frarosso direttamente nella filiera di produ-
zione ed utilizzo dei biocombustibili. Que-
sto approccio consente di effettuare nu-
merose misure in minor tempo, riducendo 
le problematiche legate al campionamento 
ed effettuando, nel contempo, caratteriz-
zazioni rappresentative della biomassa.   

A tal proposito il Laboratorio Biomasse, 
che da anni è vicino al settore industriale 
ed alle sue problematiche, si è equipaggia-
to di uno spettrofotometro portatile per 
poter eseguire analisi direttamente in impianto.  

Attività del Laboratorio Biomasse nel campo dell’analisi ad infrarosso 

Sulla tecnica NIRS il Laboratorio Biomasse ha già ottenuto importanti risultati e 
sviluppato dei modelli promettenti per ottenere informazioni sulla tipologia della 
biomassa e sulle sue caratteristiche chimiche ed energetiche.  

I risultati sono stati oggetto di lavoro presso il CT 282 del Comitato Termotecnico 
Italiano, dove è stata sviluppata una specifica tecnica per il settore che fornisce le 
linee guida per uno screening qualitativo dei biocombustibili solidi tramite NIRS — 
UNI/TS 11765  

Applicazioni del NIRS 
nel controllo dei biocombustibili 

Via Brecce Bianche – 60131 – Ancona – ITALY  - Tel: 071 220 4297/4692  
Web: www.laboratoriobiomasse.it ; email: info@biomasslab.it  



Pagina 22 

Laboratorio Biomasse – Dipartimento D3A - Università Politecnica delle Marche 

Biocombustibili densificati 

La densificazione delle biomasse per la 
produzione di pellet o bricchette ad uso 
energetico rappresenta un passaggio 
produttivo strategico nella filiera di pro-
duzione dei biocombustibili.  

L’ampliamento di questa tecnica ad una 
più ampia gamma di materie prime pone 
nuove esigenze per raggiungere standard 
di qualità del biocombustibile che deve 
garantire le migliori prestazioni possibili. 
In proposito il Laboratorio Biomasse dispone di una linea operativa che mira a ele-
vare lo standard di qualità delle biomasse, in particolare agricole ed agroindustriali, 
attraverso test di pellettizzazione di miscele e impiego di additivi inorganici. 

Ingegnerizzazione di pellet e densificati  

Attitudine alla pellettizzazione delle biomasse solide 
Il Laboratorio Biomasse ha messo a punto un protocollo per valutare l’attitudine 
delle biomasse solide alla densificazione. Esso si avvale di un dispositivo semplifica-
to che non necessita di grossi quantitativi di campione e consente di individuare la 

combinazioni di parametri (pezzatura, umi-
dità, temperatura, pressione, ecc.) che de-
terminano la più alta “durabilità”.  

Il Laboratorio, oltre a varie soluzioni per 
densificare la materia prima a partire da 
materiali lignocellulosici di diversa origine, 
dispone anche di sistemi per verificarne la 
rispondenza alle caratteristiche richieste. 

Upgrade del combustibile 

Il Laboratorio Biomasse è impegnato nella 
sperimentazione di soluzioni che mirano a 
migliorare la qualità della biomassa per ciò 
che concerne la fusibilità delle ceneri ed il 
comportamento generale in caldaia. Ad 
esempio è possibile, mediante la corretta 
miscela di biomasse e l’uso di specifici ad-
ditivi inorganici, ridurre i problemi di incro-
stazione e gli effetti indesiderati del cloro. 
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Impedire la formazione di clincker 
negli impianti 

L’uso di biomasse residuali determina 
ricadute positive in tutta la filiera agro-
energetica, sia da un punto di vista econo-
mico che di sostenibilità ambientale. 

Tali biomasse, però, sono spesso causa di 
problematiche tecniche negli impianti di 
conversione energetica (formazione di 
clinker, problemi di corrosione, ecc.). 

Il Laboratorio Biomasse è in grado di proporre soluzioni ai tali problemi mediante 
l’utilizzo di additivi adeguati o individuando opportune miscele fra biomasse diverse. 

Opportunità per l’agripellet 

L’utilizzo di additivi apre interessanti prospet-
tive anche all’agripellet. Lo dimostrano gli 
studi condotti dal Laboratorio Biomasse su 
biomasse agricole densificate. Nello specifico 
sono stati effettuati test di performance sia 
su agripellet additivati che mediante l’utilizzo 
di additivi granulari, aggiunti direttamente in 
tramoggia di alimentazione. 

Protocollo di test delle performance dell’additivazione 

Il Laboratorio Biomasse ha sviluppato un protocollo per individuare il tipo di additi-
vazione che determina il miglior compro-
messo in termini di performance tecnico-
ambientali. L’approccio è riassunto nelle 
seguenti fasi: 

· controllo della performance mediante 
caratterizzazione delle ceneri e analisi 
della fusibilità; 

· test di additivazione e collaudo su pro-
dotto anche densificato; 

· test in impianto. 

Test di additivazione  
per migliorare la fusibilità delle ceneri  
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Valorizzazione dei prodotti oleaginosi 

Trattamenti dell’olio esausto 

Il Laboratorio Biomasse effettua studi mirati al miglioramento della qualità degli oli 
vegetali esausti per uso energetico mediante diversi trattamenti quali, ad esempio: 

· filtrazione, 

· esterificazione, 

· transesterificazione.  

Tale attività mira all’ottenimento di biocombustibili liquidi da residui di processo o 
oli vegetali di scarto. 

L’estrazione meccanica degli 
oli vegetali 

La produzione di olio vegetale per 
estrazione meccanica dai semi di 
oleaginose rappresenta un’interes-
sante opportunità per le filiere agri-
cole di piccole e medie dimensioni. I 
prodotti, olio grezzo e panello soli-
do, possono trovare applicazioni in 
ambiti diversi - alimentare, energeti-
co, zootecnico, agronomico.  

Il Laboratorio Biomasse ha condot-
to numerosi test utilizzando diverse 
tipologie di seme e vari modelli di 
pressa meccanica. 
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I simboli della nostra qualità 
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Contatti  

Il Gruppo di Lavoro 

Il Laboratorio Biomasse opera presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica delle Marche. Costituito da un gruppo di 
ricercatori e tecnici, svolge attività di servizio e di ricerca mediante l’utilizzo di una 
serie di impianti, attrezzature e strumentazioni idonee per affrontare in modo orga-
nico ed innovativo le principali tematiche riguardanti le materie prime, i processi ed 
i sistemi impiegati nel settore.   

Dove siamo 

Siamo all’interno del Polo Universitario di Monte Dago in via Brecce Bianche, 60131 
Ancona (AN). 

COME RAGGIUNGERCI 

in auto: prendere uscita Ancona SUD - proseguire per Ancona Centro per 4 km – 
prendere asse Nord-Sud per 2,6 km – uscita “Università – Camerano” - 

COORDINATE GPS DEL LABORATORIO: 43°35'09.9"N 13°30'48.5"E 

in treno: scendere stazione Ancona – prendere bus ¼ o 4 direzione Tavernelle – 
scendere al capolinea (Tavernelle) 

in aereo: aeroporto Ancona/Falconara (http://www.ancona-airport.com) 

All'interno del polo  
didattico ci trovi qui:  



Pagina 27 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Note 
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