
Esperti nel recupero dell’energia

Kasag per trasformare le dispersioni  
termiche in un vantaggio

Energie rinnovabili
Progetti
Soluzioni di  
scambiatori di calore



Energie rinnovabili per le generazioni future

Lo spreco energetico e il riscaldamento terrestre danneggiano la natura e l’ambiente e mettono in 
discussione il nostro futuro. Voi potete fare molto per contrastarli. Scegliendo KASAG Swiss AG 
come partner per la concezione, la progettazione, l’engineering e la costruzione di impianti con 
scambiatori di calore per il recupero di energia dal calore residuo, agite in modo sostenibile. 

Con concetti e soluzioni di scambiatori di calore innovativi 
potete contribuire al recupero energetico rendendo 
utilizzabili acqua, acque reflue, fluidi di processo ed 
esalazioni sature nel luogo stesso in cui si generano, quindi 
all’interno di edifici e industrie, nelle reti fognarie  
che portano all’impianto di depurazione e nelle acque 
superficiali, grazie alla trasmissione termica. Oltre agli 
aspetti ecologici, gli investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili sono opportuni anche dal punto di vista 
economico. 

Gli scambiatori di calore per fluidi puri come l’acqua 
potabile non implicano una particolare complessità 
tecnica. I potenziali di recupero energetico, tuttavia, 

risiedono principalmente nei fluidi contaminati e 
contenenti materie solide e grassi e nelle esalazioni sature 
(aria satura di vapore acqueo). I campi d’impiego possibili 
sono case plurifamiliari, complessi immobiliari, edifici 
comunali, alberghi, centri termali, piscine e anche varie 
industrie energivore, come ad esempio quelle del settore 
alimentare, chimico e farmaceutico.

I parametri da considerare per poter realizzare un 
progetto nel settore del recupero energetico da  
fonti rinnovabili sono svariati. KASAG sarà lieta di 
elaborare per voi un progetto personalizzato con la 
configurazione tecnica ottimale, considerando il  
sistema nella sua globalità. 



Grosse potenzialità energetiche a 360°

Recupero termico in edifi ci e industrie

Lo sfruttamento del potenziale energetico nel luogo in cui 
lo stesso si genera porta a risultati ottimali. La garanzia 
della trasmissione termica nello scambiatore di calore è il 
criterio determinante e richiede soluzioni individuali. 
Negli edifi ci, l’acqua che arriva a ondate viene raccolta in 
un volume di ritenuta e sfruttata per ottenere energia per il 
riscaldamento e il raff reddamento per mezzo di scambiatori 
di calore. Se il fl usso d’acqua / il calore del processo è 
continuo, non è necessario un volume di ritenuta. 

Nell’acqua, nelle acque refl ue, nell’aria di scarico (esalazioni 
sature) e nei fl uidi provenienti dai processi industriali si 
celano grosse potenzialità energetiche, che possono essere 
sfruttate con l’impiego di concetti innovativi e scambiatori 
di calore adattati in base alle specifi che esigenze. Oltre ai 
fl uidi, le esalazioni sature dispongono di un potenziale 
di recupero energetico molto elevato rispetto alla normale 
aria di scarico. 

I sistemi energetici di questo tipo vengono utilizzati sia per 
il riscaldamento, sia per il raff reddamento.

Utilizzo del calore residuo nel canale delle acque refl ue 
e nella rete fognaria

Le acque refl ue presenti nella rete fognaria, in combinazione 
con pompe di calore e macchine frigorifere, sono una fonte 
di energia ottimale per il riscaldamento e il raff reddamento 
degli edifi ci. In base all’esperienza, per un impianto di 
questo tipo ci sono alcuni requisiti minimi:
–  una quantità di acque refl ue di circa 10 l/s
–  un livello di temperatura delle acque refl ue di circa 10°C 
–  un fabbisogno di potenza a partire da 100 kW (per 

riscaldamento e raff reddamento da circa 50 kW).

Lungo il percorso che le acque refl ue compiono attraverso 
la rete fognaria fi no all’impianto di depurazione esistono 
molte possibilità per sfruttare l’energia termica. Le acque 
refl ue possono addirittura essere utilizzate più volte 
consecutive come fonte di energia. Malgrado i nuovi fl ussi 
in entrata, lo sbocco in collettori più grandi o il calore 
proveniente dai sistemi di raff reddamento, la variazione di 
temperatura delle acque refl ue è per lo più marginale.

Le città più innovative hanno elaborato piani energetici a 
cui è possibile fare riferimento per sapere se nelle proprie 
vicinanze (a una distanza massima di circa 300 m) 
passa un canale delle acque refl ue adatto per il recupero 
dell’energia. 



Per offerte e domande di carattere generale sulle energie  
rinnovabili potete rivolgervi ai nostri esperti.

Telefono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Domande?

www.kasag.com/it/energie-rinnovabili-impianti-scambiatore-
calore

Sfruttamento dell’energia negli impianti di depurazione e 
nelle acque superficiali

Impianti di depurazione e acque superficiali dispongono 
di un potenziale energetico immenso. Un impianto di 
depurazione con 90 milioni di litri di acque reflue al giorno 
la cui temperatura viene ridotta di 1°C per mezzo di 
scambiatori di calore genera una potenza di circa 4,3 MW. 
In termini relativi, il potenziale che scaturisce da un corso 
d’acqua superficiale è ancora superiore.

A causa delle attività dell’uomo, soprattutto in conseguenza 
dei flussi provenienti dagli impianti di depurazione, le 
temperature delle acque superficiali e dei corsi d’acqua sono 
in costante aumento. Questo ha effetti gravosi sulla  
fauna e sulla flora. Se si estrae calore dalle acque depurate 
negli appositi impianti o da quelle degli specchi e dei  
corsi d’acqua superficiali abbassandone la temperatura, si 
generano effetti positivi anche sull’intero ecosistema.

“I concetti e i sistemi di scambiatori di calore 
 intelligenti di KASAG per il recupero dell’energia nel 
luogo in cui la stessa si genera, nel canale delle  
acque reflue fino all’impianto di depurazione o nelle 
acque superficiali, possono essere utilizzati sia  
per il riscaldamento, sia per il raffreddamento.”



“Nel canale delle acque 
reflue, sotto i nostri piedi, 
scorre oro puro sotto  
forma di energia che può  
essere estratta senza fatica.”

Riduzione del CO2, redditività
Nell’acqua, nelle acque reflue e superficiali e nei processi 
industriali si celano grossi potenziali energetici che 
possono essere sfruttati utilizzando speciali scambiatori di 
calore. Queste fonti di energia rinnovabili sono molto 
 significative. Rispetto a un riscaldamento tradizionale e 
alla preparazione dell’acqua calda con gas e gasolio, con 
questa tecnologia è possibile ridurre le emissioni di  
CO2 fino al 60%. In conseguenza dell’aumento dei prezzi 
dell’energia, gli investimenti in impianti remoti per il 
recupero energetico sono opportuni anche dal punto di 
vista economico. 

Direttiva sugli apparecchi a pressione, conformità CE
Per l’adempimento dei requisiti basilari di sicurezza di uno 
scambiatore di calore si applicano le direttive 2014/68/UE 
relative agli apparecchi a pressione (direttiva apparecchi a 
pressione PED). 

Il marchio CE attesta l’idoneità alla libera messa in 
 commercio di prodotti industriali in conformità alle 
direttive UE nel mercato interno europeo.

KASAG dispone di tutti i sistemi di quality management 
necessari e delle omologazioni mondiali richieste.



Per soluzioni tecniche esclusive in tutto il mondo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Switzerland
Tel. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4404, 1.4571
Mantello isolato, rivestito in PE
Lunghezza segmenti  2 – 6 metri 
Applicazione   indicato per riscaldamento e 

raff reddamento 
Campo d’impiego acque refl ue (industria, Comuni) 
Luogo d’installazione   posa a terra o installazione 

all’aperto 

Prestazioni dello scambiatore di calore (riscaldamento)
Diametro tubo principale
200 mm  0,6 kW / m 
400 mm  1,1 kW / m 
600 mm  1,6 kW / m
800 mm  2,1 kW / m 
1200 mm  3,2 kW / m 

Ipotesi
Temperatura delle  13°C
acque refl ue   
Temperatura di mandata  6°C 
Superfi cie irrorata  120° della circonferenza

Scambiatore di calore 
a tubo per acque refl ue

Le acque refl ue presenti nel tubo principale vengono utilizzate 
come fonte di energia. Il calore può essere sia estratto che 
evacuato attraverso un doppio mantello speciale. La quantità di 
acque refl ue e la pendenza naturale determinano il livello 
dell’acqua nel tubo principale. Lo scambiatore di calore a tubo 
per acque refl ue è indicato per lo sfruttamento dell’energia in 
sezioni completamente nuove o sostituite di condotti di scarico.

KASAGGravitytube
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4307, 1.4571
Mantello isolato, rivestito in PE
Lunghezza segmenti  2 – 6 metri 
Applicazione   indicato per riscaldamento e 

raff reddamento 
Campo d’impiego   acque refl ue, acqua potabile, 

fl uidi di ogni tipo contenenti 
materia solida

Luogo d’installazione   posa a terra o installazione 
all’aperto 

Prestazioni dello scambiatore di calore (riscaldamento)
Diametro tubo principale
200 mm  1,6 kW / m 
400 mm  3,2 kW / m 
600 mm  4,8 kW / m
800 mm  6,3 kW / m 

Ipotesi
Temperatura fonte  13°C 
Temperatura di mandata  6°C

Scambiatore di calore 
a condotte forzate

Le acque refl ue scorrono nel tubo principale e vengono utilizzate 
come fonte di energia. Il calore viene sottratto o evacuato 
sull’intera circonferenza del tubo tramite un doppio mantello 
speciale. Il tubo principale è progettato in base allo stadio di 
pressione previsto dalla PED (EN13445 / AD-2000). Lo scambia-
tore di calore a condotte forzate è indicato per lo sfruttamento 
dell’energia in condotte forzate nuove o come sostituzione 
di condotte forzate esistenti.

KASAGPressurepipe
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale scambiatore di acciaio inox 1.4404, 1.4571
calore a canale 
Materiale condotti acciaio inox 1.4404, 1.4571 o PE
Lunghezza segmenti 1 – 3 metri
Applicazione  indicato per riscaldamento e 

raff reddamento
Campo d’impiego acque refl ue
Luogo d’installazione per canali delle acque refl ue 
nuovi o preesistenti

Prestazioni dello scambiatore di calore (riscaldamento)
Diametro del tubo
1200 mm  3,2 kW / m
1400 mm  3,7 kW / m 
1600 mm  4,2 kW / m 
1800 mm  4,8 kW / m 
2000 mm  5,3 kW / m

Ipotesi
Temperatura delle acque refl ue  13°C 
Temperatura di mandata  6°C 
Superfi cie irrorata  120° della circonferenza

Scambiatore di calore a canale

Le acque refl ue presenti nel canale vengono utilizzate come 
fonte di energia. Gli elementi dello scambiatore di calore 
vengono installati successivamente in canali di acque refl ue 
nuovi o preesistenti. Il calore viene estratto o evacuato per 
mezzo della superfi cie dello scambiatore che viene investita dal 
fl usso. Lo scambiatore di calore a canale è indicato per lo 
sfruttamento dell’energia in canali con sezioni dalla geometria 
diversa. La struttura modulare consente soluzioni individuali 
per varie applicazioni. Per minimizzare i tempi d’installazione si 
utilizzano elementi preassemblati.

KASAGSewer
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale  acciaio inox 1.4307, 1.4404,

1.4571
Lunghezza tubi  3 o 6 metri 
Applicazione   riscaldamento e 

 raff reddamento 
Campo d’impiego  Acque refl ue (industria e
  Comuni), fl uidi di ogni tipo 

contenenti materia solida
Luogo d’installazione all’interno o all’esterno

Prestazioni dello scambiatore di calore (riscaldamento)
Diametro del tubo
DN32  400 W / m
DN40  460 W / m 
DN50  600 W / m 
DN65  720 W / m 
DN80  840 W / m

Ipotesi
Temperatura delle acque refl ue  13°C 
Temperatura di mandata  6°C

Sfruttamento energia condotto acque refl ue
Esempio di sfruttamento del calore delle acque refl ue da 
condotto senza fi ltraggio

Sfruttamento energia impianto di depurazione
Esempio di sfruttamento del calore delle acque refl ue in un 
impianto di depurazione

Sfruttamento dell’energia nell’edifi cio
Esempio in combinazione con serbatoio collettore

Sfruttamento energia calore residuo di processo
Esempio di calore residuo di processo in uno stabilimento 
lattiero-caseario

Scambiatore di calore 
a doppio tubo

Le acque refl ue scorrono nel tubo interno dello scambiatore di 
calore a doppio tubo e vengono utilizzate come fonte di energia 
mediante l’estrazione o l’evacuazione del calore. Il circuito 
intermedio passa tra il tubo esterno e quello interno. Per 
ottimizzare le prestazioni e in presenza di un carico solido 
elevato nelle acque refl ue, si ricorre a tubi speciali al posto di 
quelli tradizionali. Lo scambiatore di calore a doppio tubo è 
indicato principalmente per le acque grigie e nere in edifi ci, nel 
condotto delle acque refl ue e nell’impianto di depurazione.

KASAGDouble
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4307, 1.4404, 1.4571
Lunghezza tubi  3 o 6 metri 
Applicazione  riscaldamento e raff reddamento 
Campo d’impiego   Acque refl ue (industria e Comuni), 

fl uidi di ogni tipo contenenti materia 
solida

Luogo d’installazione all’interno o all’esterno

Prestazioni dello scambiatore di calore
Coeffi  cienti di  600 – 1500 W / m2K
trasmissione termica

Sfruttamento energia condotto acque refl ue
Esempio di sfruttamento del calore delle acque refl ue da 
condotto senza fi ltraggio

Sfruttamento energia impianto di depurazione, acque superfi ciali
Esempio di sfruttamento del calore delle acque refl ue in un 
impianto di depurazione

Scambiatore di calore 
a fascio tubiero

Fluidi di processo, acque refl ue o esalazioni sature (aria satura 
di vapore acqueo) scorrono attraverso il fascio tubiero e 
vengono utilizzati come fonte di energia con una sottrazione o 
evacuazione del calore. Il circuito intermedio passa attraverso la 
zona del mantello. Per ottimizzare le prestazioni e in presenza 
di un carico solido elevato nell’acqua o di aria di scarico conte-
nente olio, si ricorre a tubi speciali al posto di quelli tradizionali 
o a un sistema di pulitura automatico. Lo scambiatore di calore 
a fascio tubiero è indicato per lo sfruttamento dell’energia 
ottenuta da acqua, acque refl ue e acque grigie con un carico 
solido ridotto e da esalazioni sature, principalmente in aziende 
industriali, edifi ci, impianti di depurazione e acque superfi ciali.

KASAGBundle

Sfruttamento dell’energia nell’edifi cio
Esempio in combinazione con serbatoio collettore

Sfruttamento energia calore residuo di processo
Esempio di calore residuo di processo in uno stabilimento 
lattiero-caseario

Sfruttamento energia esalazioni sature, aria di scarico
Esempio di condensazione esalazioni sature
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4307, 1.4571
Applicazione   indicato per riscaldamento e 

raff reddamento
Campo d’impiego  acqua, acque refl ue depurate,
 acqua di mare, acqua di processo 

Prestazioni dello scambiatore di calore
Superfi cie dello  3 – 4 kW / m2K
scambiatore di calore 

Ipotesi
Temperatura delle  10°C
acque refl ue   
Temperatura di mandata  4°C

Scambiatore di calore a piastre

Come fonti di energia si utilizzano acqua, acque refl ue depurate, 
acqua di mare, acqua di processo (source). Il circuito intermedio-
passa da un lato della piastra dello scambiatore di calore, 
la source dall’altro. È possibile una pulizia manuale, ma per 
semplifi care la manipolazione è possibile integrarla anche con 
un’unità di pulitura. Lo scambiatore di calore a piastre è 
indicato per lo sfruttamento dell’energia proveniente da fl uidi 
con carichi solidi ridotti in stabilimenti industriali, edifi ci e 
impianti di depurazione.

KASAGPlate
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Energie rinnovabili

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4307, 1.4571
Materiale condotti acciaio inox 1.4404, 1.4571 o PE
Applicazione   indicato per riscaldamento e 

 raff reddamento 
Campo d’impiego   acque di processo, acque refl ue,

acqua potabile, fl uidi di ogni 
tipo contenenti materia solida

Luogo d’installazione  in vasche di depurazione, vasche 
di ritenuta, vasche di svaso, ecc.

Prestazioni dello scambiatore di calore
Superfi cie dello scambiatore  circa 2,14 kW / m2K
di calore 

Ipotesi
Temperatura delle acque refl ue  13°C 
Temperatura di mandata  6°C

Scambiatore di calore 
per vasche

Come fonti di energia si utilizzano acque refl ue depurate o 
acqua di processo (source). L’elemento scambiatore è immerso 
nel fl uido. Lo scambio termico avviene tramite le superfi ci 
verticali mediante convezione libera. Gli scambiatori di calore 
per vasche sono indicati per lo sfruttamento dell’energia da 
vasche di ogni tipo. La struttura modulare consente soluzioni 
individuali e ampliabili per varie applicazioni. Ad esempio 
può essere usato come fonte di energia nella vasca di svaso dei 
centri termali. Per ridurre i tempi d’installazione, i registri 
dello scambiatore di calore e le tubazioni vengono forniti già 
preassemblati.

KASAGPool



Energie rinnovabili

Le acque refl ue scorrono continuamente o a ondate (se necessario 
attraverso un fi ltro a maglia grossa) in un volume di ritenuta 
defi nito, che consiste in un recipiente o in una vasca. Lì vengono
sfruttate come fonte di energia. Nel volume di ritenuta è 
 installato uno scambiatore di calore cilindrico o piatto con o senza 
pulitura automatica. Durante il funzionamento il calore viene 
estratto o evacuato. Gli scambiatori di calore con sistema di 
pulitura automatico sono indicati innanzitutto per l’impiego in 
complessi residenziali, edifi ci comunali, impianti di depurazione, 
hotel, centri termali, piscine e industrie.

Dati tecnici
Materiale acciaio inox 1.4307, 1.4404, 1.4571
Volume di ritenuta min. 500 litri 
Applicazione   indicato per riscaldamento e raff red-

damento 
Campo d’impiego  Acque grigie, acque di processo,
 liquidi contenenti materia solida
Luogo d’installazione all’interno e all’esterno

Prestazioni dello scambiatore di calore
In conseguenza delle molteplici possibilità d’impiego dello 
scambiatore di calore con sistema di pulitura automatico, 
non è possibile fornire indicazioni generali in merito alle 
prestazioni. Per una prima indicazione a KASAG Swiss AG sono 
necessari i seguenti dati: 
– acque refl ue (quantità e tempistiche)
– temperatura delle acque refl ue
– scopo d’uso della quantità di energia

Esempio con acque grigie provenienti da attività alberghiera
per la preparazione dell’acqua calda e il riscaldamento

Esempio con acque grigie provenienti da piccola industria
per l’aumento della temperatura dell’acqua di processo 

Esempio con acqua di processo proveniente da attività 
 industriale per riscaldamento e raff reddamento

Scambiatore di calore con 
 sistema di pulitura automatico
KASAGClean
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Dimensioni, confi gurazione
Diametro Volume di ritenuta Superfi cie dello max. 
elemento del serbatoio scambiatore di calore
Ø  606 mm ~  565 litri ~   3,51 m2

Ø  806 mm ~ 1005 litri ~   8,86 m2

Ø 1006 mm ~ 1570 litri ~  16,04 m2

Ø 1208 mm ~ 2260 litri ~  24,90 m2

Ø 1408 mm ~ 3078 litri ~  35,45 m2

Ø 1608 mm ~ 4021 litri ~  47,84 m2

Ø 1808 mm ~ 5089 litri ~  62,06 m2

Ø 2010 mm ~ 6288 litri ~  78,12 m2

Ø 2210 mm ~ 7602 litri ~  95,86 m2

Ø 2410 mm ~ 9047 litri ~ 115,44 m2

senza sistema di pulitura automatico
Scambiatore di calore (pulizia manuale): Fondo e coperchio
saldati, nel coperchio è presente un’apertura per controllo e 
pulizia, valvole ad azionamento manuale.

KASAG per trasformare le dispersioni 
termiche in un vantaggio.

Scambiatore di calore cilindrico
con sistema di pulitura automatico

KASAG Swiss AG off re scambiatori di calore cilindrici in
3 confi gurazioni e con 4 diversi sistemi di controllo.

con sistema di pulitura automatico
Scambiatore di calore pulibile: coperchio avvitato, fondo 
saldato, sistema di pulitura comprensivo di unità di controllo 
HE-CD3, valvole ad azionamento elettrico.

con sistema di pulitura automatico e scarico dal fondo
Scambiatore di calore pulibile: fondo e coperchio avvitati, sistema 
di pulitura con strumento per lo scarico dal fondo e abbassamento, 
unità di controllo HE-CD1, valvole ad azionamento elettrico

Unità di controllo
HE-CD1: PLC con touch panel per una velocità di pulitura 
ottimale, comando valvole e indicatore di temperatura.
HE-CD2: pannello Logo con tasti funzione, convertitore di 
frequenza per una velocità di pulitura ottimale, comando 
valvole e indicatore di temperatura.
HE-CD3: pannello Logo con tasti funzione, con comando 
valvole e indicatore di temperatura.
HE-CD4: pannello Logo con tasti funzione, con comando valvole.

KASAGClean (C)

Scambiatore di calore piatto
con sistema di pulitura automatico

Le dimensioni (altezza H x larghezza L x lunghezza l) devono 
essere defi nite in modo specifi co per ciascun progetto. 
 Confi gurazioni e sistemi di controllo analoghi a KASAGClean (C).

KASAGClean (F)



Esperti del recupero di energia e sostanze nutritive

KASAG per trasformare le biomasse
e i prodotti di scarto in un vantaggio

Energie rinnovabili
Soluzioni  
idroter miche 
Gassifi cazione ad 
alta pressione



Energie rinnovabili per le generazioni del futuro

Tenendo in considerazione la scarsa quantità delle risorse fossili, dell'abbandono dell'energia 
 nucleare e delle richieste politiche e sociali nei confronti del cambiamento climatico, sono necessari 
nuovi concetti economici nei campi della tutela dell'ambiente, dello smaltimento dei rifiuti e 
 della produzione d'energia.

Il processo di gassificazione catalitica e idrotermica ad alta 
pressione HTG (supercritica) consente di recuperare 
energia e sostanze nutritive durante lo smaltimento e la 
trasformazione di biomasse e materiali di scarto a base 
d'acqua. Questo processo si basa su anni di ricerca condot-
ta presso l'istituto Paul Scherrer PSI ed è tutelato da un 
brevetto. Essendo un processo innovativo, è possibile 
trasformare le biomasse e i materiali di scarto in biogas 
metano nell'arco di pochi minuti.

Dal 2010 KASAG è attiva nello sviluppo e nella realizzazio-
ne di apparecchiature ed impianti per l'applicazione 
industriale della gassificazione catalitica e idrotermica ad 
alta pressione HTG. Avvalendosi di KASAG per la progetta-
zione, la pianificazione, le soluzioni ingegneristiche e la 
realizzazione degli impianti e la gestione, si compie una 
scelta sostenibile ed innovativa che permette di rimanere 
un passo avanti. 

Grazie a questo processo, i componenti della biomassa 
contenuti nell'alimentazione dei materiali vengono 
trasformati in biogas / metano e sostanze nutritive, come 
ad esempio fosforo e azoto sotto forma di sali di ammonio 
e minerali. Se lo smaltimento riveste un ruolo di primo 
piano, la resa in termini di biogas/ metano, sostanze 
nutritive e acqua di lavorazione pulita rappresenta un 
contributo prezioso per lo smaltimento, se non addirittura 
redditizio. A fronte di spese contenute, è possibile trasfor-
mare il biogas prodotto attraverso questo processo in 
biometano per l'alimentazione della rete pubblica del gas 
oppure convertirlo in energia elettrica presso una centrale 
termoelettrica a blocco. Le sostanze nutritive recuperate 
vengono sottoposte a ulteriori processi di lavorazione in 
base alla loro destinazione d'uso, come ad esempio i 
fertilizzanti.
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Soluzioni per lo smaltimento e la trasformazione 
di biomasse e rifiuti  

Procedimento
Le biomasse e i materiali di scarto a base d'acqua con una 
percentuale di sostanza secca compresa tra il 10 ed un 
massimo del 30% possono essere sottoposti allo smalti-
mento diretto ed utilizzati per la produzione di energia. I 
procedimenti tradizionali richiedono passaggi caratterizza-
ti da un elevato consumo di energia, come ad esempio la 
disidratazione e l'essiccazione dei materiali somministrati. 
Nel caso della gassificazione catalitica e idrotermica ad 
alta pressione non è necessario dato che l'acqua nell'area 
supercritica non modifica il suo stato di aggregazione, e 
rispettivamente non si trasforma in vapore. La possibilità 
di pompare i materiali somministrati costituisce un 
prerequisito di questo procedimento.

Durante la lavorazione si smaltiscono i residui organici e 
inorganici che contengono acqua trasformandoli in 
biogas/ metano attraverso una scomposizione ad alta 
pressione catalitica e si immettono nuovamente nel 
sistema dell'economia circolare i residui riutilizzabili, come 
ad esempio il fosforo. Il procedimento brevettato dall'isti-
tuto Paul Scherrer PSI offre un contributo alla tutela 
dell'ambiente globale nel settore delle energie rinnovabili.

Campi d'applicazione 
Questo processo offre soluzioni per i materiali sommini-
strati provenienti da enti pubblici e organizzazioni private, 
dalla silvicoltura e dall'agricoltura, da aziende addette allo 
smaltimento e al riciclaggio dei rifiuti e dai produttori di 
energia dotati di accesso ai flussi delle biomasse ad origine 
vegetale e animale, ma anche da rifiuti organici derivanti 
da impianti industriali, fra cui ad esempio
fanghi di depurazione, acque reflue industriali, residui di 
biomasse di distillerie, produzione di biodiesel, processi di 
lavorazione del bioetanolo, impianti Kompogas, settore 
della cellulosa e della carta, produzione di beni alimentari, 
lavorazione della carne, agricoltura, estrazione mineraria, 
estrazione di petrolio e gas, fracking, ecc.

A partire da un chilogrammo di massa secca organica è 
possibile ricavare 0,25 kg circa di metano CH4 adatto all'im-
missione in rete. Durante questo processo si sottopongono 
anche i componenti organici non fermentabili ad una 
gassificazione completa.



Per eventuali offerte o domande di carattere generale sulle 
energie rinnovabili è possibile consultare gli esperti di 
Kasag.

Telefono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Domande

www.kasag.com/energie-rinnovabili-impiantiscambiatore-
calore

Tecnologia 
Il materiale somministrato (biomassa a base d'acqua, i 
materiali di scarto a base d'acqua con una percentuale di 
sostanza secca compresa tra il 10% ed un massimo del 
30%) raggiunge un primo scambiatore di calore grazie ad 
una pompa ad alta pressione. Alla temperatura di 300-360 
°C e ad una pressione d'esercizio di 250-350 bar si verifica 
la liquefazione dei solidi gassificabili all'interno dell'ali-
mentazione. All'interno del separatore dei sali successivo, 
la temperatura dell'alimentazione viene portata a 400-450 
°C determinando la precipitazione dei componenti 
inorganici in una salamoia (sostanze nutritive) e l'espulsio-
ne dall'impianto. È possibile recuperare da questa salamoia 
le sostanze nutritive, come ad esempio fosforo, sali di 
ammonio, ecc. e utilizzarle per altre destinazioni d'uso. I 
componenti della biomassa sono sottoposti a metanazio-
ne nel reattore catalitico nell'area supercritica. Infine, il 
materiale somministrato viene utilizzato per recuperare 
energia. Al termine di questo processo, il materiale viene 
sottoposto alla separazione in biogas e acqua all'interno 
del separatore a fasi. A seconda dell'alimentazione iniziale, 
l'acqua risulta adatta al passaggio all'impianto di depura-
zione delle acque di scarico dopo un'analisi preliminare. È 

"L'impiego e lo smaltimento delle biomasse o dei rifiuti 
che contengono acqua come fonte di energia rappresenta 
un vantaggio per l'ambiente anche perché allo stesso 
tempo è possibile recuperare energia e sostanze nutritive."

possibile utilizzare una parte del gas per generare aria 
calda e per garantire il funzionamento del separatore dei 
sali, che assicura l'energia di lavorazione richiesta da tutto 
il processo. 

L'impianto viene progettato in base all'uso previsto a 
seconda del materiale somministrato e del rispettivo 
flusso di massa per lo smaltimento e/o il recupero di 
energia e sostanze nutritive. 



"KASAG, il partner che 
 permette di essere innovativi 
e sostenibili rimanendo 
 sempre un passo avanti."

Vantaggi di una tecnologia straordinaria
–  Le biomasse a base di acqua e i rifiuti vengono separati in 

biogas / metano, sostanze nutritive e acqua di lavorazio-
ne nell'arco di pochi minuti.

–  Questa tecnologia è adatta sia allo smaltimento che al 
recupero di energia.

–  Grazie a questo processo si raggiunge un rendimento 
energetico molto elevato, pari o superiore al 60%. 

–  Oltre al recupero dell'energia sotto forma di biogas / 
metano, si possono recuperare dalla salamoia le sostan-
ze nutritive, come ad esempio il fosforo e altri elementi 
ancora presenti, ed immetterli nuovamente nell'econo-
mia circolare.

Test
Per gli utenti che desiderano testare questo processo 
innovativo fornendo materie specifiche (biomasse e 
materiali di scarto a base d'acqua), presso l'Istituto Paul 
Scherrer PSI sono a disposizione gli impianti di prova 
Konti-C (1 kg/h) o Hydro pilot (fino a 110 kg/h max.).  
Si consiglia di contattare l'azienda.

Progetti per impianti pilota e industriali 
Sono disponibili progetti industriali per una somministra-
zione di materiali fino ad un massimo di 1000 kg/h. 
 Nel caso di impianti di dimensioni superiori, è necessario 
svolgere preventivamente operazioni ingegneristiche 
di maggiore portata. Si consiglia di contattare l'azienda.



Per soluzioni tecniche esclusive in tutto il mondo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Svizzera
Tel. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com


