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CAPITOLO 1 

LE BIOMASSE 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

L’interesse verso l’utilizzo dei biocombustibili solidi, tra cui il cippato di legno che rappresenta uno 

dei prodotti più diffusi su questo mercato, e il crescente uso di questo prodotto sta ponendo 

l’attenzione sul monitoraggio della sua qualità. Il pacchetto di norme UNI EN ISO 17225 ed in 

particolare la norma 4 definisce le specifiche qualitative di questo biocombustibile. Il cippato, come 

altre biomasse combustibili è soggetto a forte variabilità delle proprietà fisiche e chimiche, in 

particolare per ciò che riguarda il contenuto di umidità  ed il potere calorifico superiore.  

La variabilità del contenuto di umidità si manifesta nel corso del tempo e dipende da molteplici 

fattori tra cui la provenienza, specie nel cippato di origine forestale. Il monitoraggio di questi 

parametri richiede uno sforzo importante per garantire la rappresentatività delle misure e del 

monitoraggio delle biomasse. Spesso ciò si traduce in attività di laboratorio e di impianto che 

richiedono tempistiche elevate e impegni economici significativi.   

Negli ultimi anni per velocizzare il monitoraggio dei parametri chimico-fisici ed energetici dei 

biocombustibili legnosi si sta proponendo l’introduzione di sistemi di analisi alternativi, tra cui la 

spettroscopia del vicino infrarosso, il cui principio è quello di sfruttare le proprietà di onde 

elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 0,75-1,5 μm. 

La spettroscopia infrarossa è una tecnica di analisi non distruttiva che sfrutta la capacità delle 

molecole chimiche di assorbire in modo specifico lo spettro del campo elettromagnetico nel vicino 

infrarosso. A seconda della composizione chimica dei materiali analizzati, si ottengono risposte 

spettrali differenti che costituiscono matrici analitiche elaborate successivamente tramite tecniche 

chemiometriche.  

Gli strumenti NIRS possono essere implementati in dispostivi portatili o da linea, oltre che 

rappresentare macchine tradizionali da banco in laboratorio. 

Tra le più comuni elaborazioni chemiometriche si adotta l’analisi multivariata PLS che ha 

l’obiettivo finale di fornire modelli di predizione calibrati sui dati spettrofotometrici delle analisi 

precedentemente ottenuti e in seguito validati per poter fornire informazioni quali-quantitative del 

cippato analizzato. Data questa premessa, l’obiettivo posto da questa tesi è di verificare se il metodo 

NIR testato attraverso le analisi effettuate dallo strumento FT-NIR (NIR-Master ™  Essential-

Buchi) presenta prestazioni compatibili, confrontabili e simili a quelle offerte dal metodo 

tradizionale di misura del contenuto di umidità (norma UNI EN ISO 18134-2:2017), attraverso la 

valutazione dei modelli proposti dalle analisi chemiometriche. Il lavoro di tesi è stato svolto su 
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campioni ricevuti da impianti termici di media-alta potenza che utilizzano cippato di legno come 

principale prodotto energetico. 

 

  

1.1 Cenni su biomasse e biocombustibili fossili 

Si definisce biomassa qualsiasi sostanza di matrice organica, vegetale o animale, che può essere 

destinata a fini energetici, alla produzione di ammendante agricolo o alla produzione di composti e 

prodotti biogenici, e rappresenta una sofisticata forma di accumulo dell’energia solare. 

 Sono quindi biomasse, oltre alle essenze coltivate espressamente per scopi energetici, tutti i 

prodotti delle coltivazioni agricole e della forestazione, compresi i residui delle lavorazioni agricole 

e della silvicoltura, gli scarti dei prodotti agro-alimentari destinati all’alimentazione umana o alla 

zootecnia, i residui, non trattati chimicamente, dell’industria della lavorazione del legno e della 

carta, tutti i prodotti organici derivanti dall’attività biologica degli animali e dell’uomo, come quelli 

contenuti nella frazione organica dei rifiuti.  

 Sul termine biomassa si è anche espressa l’UE, in particolare la Direttiva Europea 2009/28/CE 

propone una definizione molto ampia della biomassa identificandola come “la frazione 

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica pr1ovenienti dall’agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese 

la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (art.2 della 

Direttiva 2009/28/CE).  

In funzione del loro stato le biomasse possono essere suddivise in: 

• Solide: si tratta di materie prime vegetali originatesi dal processo fotosintetico.                                                

Comprendono materiali di natura lignocellulosica, ovvero polimeri organici naturali (C, H, O), 

dove il legno rappresenta la materia prima maggiormente utilizzata e diffusa; 

• Liquide: prevalentemente costituite da oli vegetali e grassi animali.                                     

Includono anche i prodotti ricavati da processi di trasformazione industriali, ottenuti a partire da 

biocombustibili solidi, come il biodiesel, etanolo, oli pirolitici, ecc.; 

• Gassose: non esiste una biomassa gassosa vera e propria, ma derivano bensì da processi di 

trasformazione fisici o biochimici, come ad esempio il biogas (digestione anaerobica) o syngas 

(gassificazione). 

 

Il termine biomassa si riferisce ad una materia prima grezza senza specificarne caratteristiche 

specifiche. Il termine biocombustibile invece si riferisce ad una biomassa che ha subito un processo 

e presenta proprietà specifiche e risponde a delle classi di qualità. Nel caso dei biocombustibili 
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solidi il processo è fisico-meccano. A definire le caratteristiche è il pacchetto di normative UN EN 

ISO 17225 relative alla definizione delle proprietà e delle classi di qualità dei biocombustibili 

solidi. La materia prima di partenza comprende sia prodotti legnosi che erbacei, provenienti da 

colture dedicate, ad esempio boschi cedui o fustaie, o da biomasse residuali, come risultanti della 

gestione forestale, della potatura di frutteti o della manutenzione di aree verdi come giardini e 

parchi, da attività zootecniche o attività dell’industria agroalimentare o del legno, di agricoltura e 

orticoltura, attività di acquicoltura, legna di recupero come imballaggi, bancali, pali ecc. 

I biocombustibili solidi sono caratterizzati principalmente da legno in pezzi, paglie in balle, pellets, 

cippato, briquettes, ecc. Essi derivano da colture dedicate o dal recupero di residui ligno-cellulosici 

(agricoli, forestali, agroindustriali) e sono utilizzati: 

• per riscaldamento domestico o di ambienti tecnologici (serre, capannoni, ecc.), ed eventuale 

 raffrescamento; 

• per calore di processo industriale; 

• per teleriscaldamento urbano; 

• per generazione di energia elettrica, cogenerazione e rigenerazione. 

 

I vari tipi di biocombustibili solidi sono definiti da precise caratteristiche merceologiche e 

assoggettati specifiche normative tecniche, certificazioni nazionali ed internazionali (UNI, CEN, 

ISO) che li classificano come veri e propri “combustibili”. 

Per un inquadramento delle biomasse da destinare alla produzione di biocombustibili solidi e alla 

successiva conversione energetica, si possono definire alcune categorie che includono una varietà 

molto ampia di specie coltivabili o di residui recuperabili: 

• colture ligno-cellulosiche: fra le specie annuali, sorgo da fibra, fra quelle erbacee perenni, la 

canna comune e Miscanthus; 

• le specie legnose perenni a turno breve di taglio (SRF – Short Rotation Forestry), pioppo, 

eucalipto e robinia; 

• sottoprodotti di colture erbacee: paglie dei cereali, stocchi, ecc.; 

• sottoprodotti di colture arboree: potature di olivi, agrumi, alberi da frutta, mandorli e 

noccioli; 

• sottoprodotti forestali: ramaglia residuale dell’utilizzazione di fustaie e cedui; 

• scarti agro-industriali: vinacce, sanse esauste, gusci e noccioli, imballaggi cartacei e cartone. 

 

Nella tabella seguente (Tabella 1-1) sono elencate alcune delle più diffuse tipologie commerciali di 

biocombustibili solidi. 
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                           Tabella 1-1:  Tipologie commerciali di biocombustibili solidi 

 

Nome del combustibile Dimensione Tipica Metodo di preparazione 

Briquette 
Θ > 25 mm 

Compressione in una pressa a 

pistone 

Pellet Θ < 25mm Estrusione 

Agglomerati sferoidali Θ < 50 mm Centrifugazione 

Segatura 1-5mm Taglio con strumenti affilati 

Cippato 5-100 mm Taglio con strumenti affilati 

Scaglie 
varia 

Frantumazione con strumenti non 

affilati 

Ciocchi/tronchetti/tondelli 100-1000mm Taglio con strumenti affilati 

 

 

 

1.2 Aspetti normativi e commerciali relativi ai biocombustibili solidi 

I biocombustibili fossili sono commercializzati con forme e pezzature molto diverse.  La norma 

madre nel settore dei biocombustibili solidi è la UNI EN ISO 17225 che consente di distinguere e 

classificare le biomasse utilizzate a scopo energetico.  

La definizione prende in considerazione la forma commerciale del prodotto, la dimensione e la 

modalità di produzione (es. cippato, fascine, pellet, briquettes, ecc.). Ulteriormente classifica la 

biomassa in base alla sua natura (legnosa, erbacea, da frutti e semi) e sulle differenti origini 

(biomassa vergine, sottoprodotto, residuo). 

La UNI EN ISO 17225 nei paragrafi da 2 a 7 elenca le classi di qualità del pellet, delle briquettes di 

legno, del cippato di legno, della legna da ardere, del pellet e delle briquettes non legnosi. Tale 

classificazione è basata su analisi di parametri fisici, chimici ed energetici.  

La norma per la misurazione di parametri come contenuto di umidità, ceneri, potere calorifico, fa 

riferimento ad altre norme tecniche che regolamentano la metodologia e la procedura di analisi. Tali 

misurazioni sono di previsione per le prestazioni energetiche e contribuiscono ad una prima 

valutazione economica della merce. 

Come specificato precedentemente le biomasse lignocellulosiche, prima di essere immesse sul 

mercato vengono trasformate in biocombustibili idonei all’impiego nei più comuni impianti 
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energetici nel rispetto delle normative tecniche vigenti. Le principali forme commerciali per tale 

categoria di biomasse sono: legna da ardere (in ciocchi o tronchetti), cippato, pellet e briquettes.  

La legna da ardere (Figura 1-1) comprende diverse tipologie di assortimenti tra cui: i) i tondelli e 

spacconi (lunghezza compresa tra 0,5 e 1 m) e ii) i tronchetti (lunghezza variabile tra 0,25-0,30-0,50 

m). Generalmente, riferendosi alla “legna in ciocchi” si intende l’insieme di spacconi e tondelli 

tagliati a circa 25-30 cm di lunghezza (Fiala, 2012). Viene prodotta a partire dall’abbattimento 

dell’albero e, in relazione alla tipologia di pianta può richiedere operazioni più o meno complesse. 

In molti casi la legna in pezzi viene stagionata per un periodo di tempo che può durare circa 1 anno, 

riducendo l’umidità della legna fino a circa il 25 % mentre, nel caso di stagionature più prolungate 

il livello di umidità può scendere fino al 15 %. Questa tipologia di biomassa viene impiegata 

principalmente in ambito rurale o montano, per scopi domestici all’interno di impianti non di 

elevate dimensioni come ad esempio caldaie, forni, caminetti e stufe a caricamento manuale 

(Bordoni et al., 2009). 

 

Figura 1-1: Legna da ardere 

 

Per pellet (Figura 1-2) si intende invece segatura o finissime scaglie di legno essiccate e compresse 

in forma cilindrica attraverso il processo che prende il nome di pellettizzazione.                       

La norma UNI EN ISO 17225-2 lo identifica come “biocombustibile addensato, generalmente in 

forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con estremità interrotte, 

prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura". Le peculiarità di questo 

combustibile sono sicuramente l’elevata densità, il basso contenuto di umidità (circa il 10 %) e 

l’elevato potere calorifico (Rubeo e Di santo, 2008).  
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Per quanto riguarda il consumo di pellet, anche in questo caso l’utenza è maggiormente 

rappresentata da piccole stufe adibite ad uso domestico (8-15 kW), seguiti da caldaie autonome per 

il riscaldamento di singole unità abitative (20-30 kW) e infine da impianti di riscaldamento 

centralizzato per edificati a utenze collettive e/o edifici plurifamiliari (Fiala, 2012).  

 

 

Figura 1-2: Pellet 

I briquettes (Figura 1-3) sono costituiti da materiale pressato in diverse forme e grandezze 

(pezzature fino a 15 cm) impiegando resti di legno non trattato e secchi (anche altri materiali come 

gusci di noci o di caffè, pula di riso, paglia, ecc.) i quali vengono poi pressati.  

I sistemi di brichettatura si distinguono in sistemi a bassa, media e alta pressione, questi ultimi (a 

vite e a pistone) sono favorevoli in quanto non utilizzano sostanze leganti accessorie poiché attivano 

le forze di coesione tra le varie particelle. La produttività varia da 200 a 1000 kg/h. Come per il 

pellet, in base al materiale utilizzato durante la fase di produzione, presentano un comportamento e 

caratteristiche diverse durante la fase di combustione. Rispetto alla legna in pezzi presentano alcuni 

vantaggi, ad esempio un potere calorifico netto superiore (o maggiore densità energetica, in virtù di 

un ridotto contenuto di umidità che non è superiore al 14%. 

Anche in questo caso il loro uso è maggiormente legato a impianti di tipo domestico con potenze 

non particolarmente elevate. 
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Figura 1-3: Briquettes 

                                                     

 

CAPITOLO 2 

IL CIPPATO DI LEGNO INDUSTRIALE: PRODUZIONE ED UTILIZZO 

 

2.1 Il cippato 

                       

 

Figura 2-1: Cippato 

Il seguente capitolo tratta in maniera approfondita il tema del cippato, in quanto oggetto di studio 

della tesi.  Il cippato è un biocombustibile eterogeneo ma allo stesso tempo versatile, perciò 

altamente utilizzato negli impianti a biomasse.  I cippati analizzati dal Laboratorio Biomasse 

dell’Università Politecnica delle Marche provengono da numerose centrali a biomassa del nord 

Italia come quella di San Marco Bioenergie di Argenta (FE); questi ultimi, vengono stabilizzati in 
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stufa a 40° e macinati prima di essere esaminati dal punto di vista quali-quantitativo, come ad es. 

attraverso l’analisi NIR. 

Il termine cippato (Fig 2-1) deriva dal vocabolo inglese "chipping", che significa "ridurre in 

scaglie". L'operazione detta cippatura consiste nel ridurre il legno in scaglie (chips) di dimensioni 

variabili (2- 10 cm) di lunghezza e spessore di qualche millimetro), ottenuti per mezzo di macchine 

chiamate cippatrici.  

Se il cippato è di dimensioni ridotte (inferiori ai 20 mm) viene utilizzato il termine “fine”, mentre 

nel caso in cui le dimensioni sono più grandi (superiore ai 50 mm) viene indicato come 

“grossolano”. 

La cippatura consente di movimentare materiale vegetale in modo agevole. Inoltre, aumenta la 

superficie esposta del legno così da accelerare la combustione.  

La ridotta dimensione delle scaglie consente di recuperare in modo più agevole una maggiore 

quantità di biomassa disponibile che non potrebbe essere trasformata in alcun assortimento 

convenzionale. 

D’altro canto, però si hanno anche degli svantaggi, come per esempio problemi di conservazione: 

l’ampia superficie specifica favorisce il proliferare di microrganismi che degradano la biomassa. Il 

risultato è una perdita di sostanza secca che in alcuni casi può superare il 10% in peso nell’arco di 

alcuni mesi di stoccaggio. Questo processo è accompagnato dalla produzione di calore, in qualche 

caso pericoloso per la formazione di incendi.  

I parametri da considerare per produrre un cippato accettabile dal mercato sono principalmente:  

• Omogeneità: tale parametro deve essere garantito mediante vagliatura attraverso sistemi di 

trasporto del combustibile alla caldaia che operino in sicurezza nell’ambito di alcune 

tolleranze dimensionali; 

• Umidità: altro aspetto particolarmente rilevante è il contenuto di umidità sia per il valore 

energetico che per la stabilità del prodotto nei cumuli di stoccaggio. La perdita del contenuto 

di acqua nella fase di stoccaggio è infatti un aspetto particolarmente rilevante per evitare la 

proliferazione di microrganismi xilofagi, i quali si diffondono solamente con determinati 

livelli di temperatura e umidità. Al di sotto del 30 % infatti il loro sviluppo viene fortemente 

contenuto; 



 

16 

• Qualità: facendo riferimento al legno di partenza si possono distinguere: 

- “Cippato bianco”, ottenuto dalla sminuzzatura di solo legno, ossia di tronchetti o fusti 

scortecciati; 

- “Cippato marrone o con corteccia”, presenta un colore più scuro del precedente e, a 

parità di altre condizioni, una massa volumica lievemente superiore in quanto la 

corteccia, fratturandosi in particelle di dimensioni più piccole, riempie parte degli 

interstizi fra cui i chips. 

 

 

2.2 Classi di qualità del cippato 

La norma europea UNI EN ISO 17225-4 definisce le quattro classi di qualità (A1, A2, B1, B2) per 

il cippato di legno (Fig. 2-2).  

Le classi qualitative A1 e A2 racchiudono la legna vergine e i residui legnosi non trattati 

chimicamente. Nello specifico il materiale della classe A1 ha un contenuto in umidità e in ceneri 

limitato, il che implica l’assenza o la limitata presenza di corteccia, mentre il materiale della classe 

A2 presenta valori di ceneri ed umidità leggermente più alti. Il cippato della classe B1 estende 

l’origine e la fonte anche ad altri materiali, come quelli provenienti da short rotation forestry (SRF), 

alcuni residui di potatura del verde pubblico, e sottoprodotti e residui non trattati chimicamente 

dell’industria di lavorazione del legno. La classe B2 include anche i sottoprodotti e i residui trattati 

chimicamente dell’industria di lavorazione del legno e il legno di recupero non trattato 

chimicamente, a condizione che non contengano metalli pesanti o composti organici alogenati, 

derivanti dai trattamenti industriali subiti.  

                            Tabella 2-1: Classi di qualità del cippato di legno: origine e provenienza 
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Nella norma sono indicate le pezzature delle diverse tipologie di cippato, che si dividono in: 

- frazione principale, che deve corrispondere al 60% minimo del peso totale della materia prima; 

- frazione fine, che deve corrispondere a un valore compreso tra 1% e il 10% del peso totale della 

materia prima; 

- frazione grossolana, che deve corrispondere a un valore compreso tra 1% e il 10% del peso totale 

della materia prima. 

Per ogni pezzatura è specificata la lunghezza che devono avere tutte le particelle (in millimetri). 

Questi dati sono utili a capire se il cippato che ci si appresta ad acquistare è più adatto alle stufe o 

alle caldaie domestiche (in questo caso, si dovrà optare per un prodotto con particelle più piccole) 

oppure se è più adatto all'approvvigionamento di centrali o impianti a biomassa (in questo caso, si 

può scegliere anche un formato più grossolano). 

 

2.3 La cippatura 

La cippatura è il procedimento meccanico con il quale si ottiene il cippato, cioè il legno sminuzzato, 

a partire da parti delle piante di dimensione maggiore o da tronchi anche interi derivanti da 

manutenzione boschiva o potature. 

La cippatura è un processo produttivo fondamentale nella trasformazione della materia prima 

forestale in biomassa combustibile. 

In Italia, uno dei primi studi pubblicati sulla cippatura risale agli inizi degli anni ‘ 70. Nel 1972, il 

prof. Baldini studiò un cantiere sperimentale di utilizzazione di bosco ceduo nella Foresta 

Demaniale di Cecina (PI), in cui i fasci esboscati venivano cippati con una cippatrice Bruks 850M 

azionata da un trattore. In questo cantiere è risultato che il rendimento dell’abbattimento e 

dell’esbosco era soddisfacente mentre quello della cippatura era condizionato da problemi 

organizzativi che potevano comunque essere migliorabili (uso di autotreni al posto di autocarri, 

minori tempi di attesa del materiale in arrivo, etc.) (Magagnotti, 2012). 

Da allora questa operazione ha fatto passi da gigante sia nell’organizzazione dei cantieri che 

soprattutto nella disponibilità di messi semoventi e non ad alta tecnologia. La produzione di cippato 

richiede macchine specifiche e una riorganizzazione delle comuni tecniche di utilizzazione.  

Nelle foreste di tipo tradizionale si possono verificare due situazioni principali: 

– il cippato viene prodotto usando i residui lasciati con l’utilizzazione del bosco per assortimenti 

tradizionali. 

– il cippato viene prodotto da piante intere non commerciabili come assortimento tradizionale 

perché sottodimensionate, con difetti o appartenenti a specie di scarso valore. 
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Nel caso di raccolta dei residui in bosco, esistono due opzioni: cippare i residui sul posto ed 

esboscare il cippato fino all’imposto, oppure esboscare i residui e cippare all’imposto. La raccolta 

sarà tanto più efficace quanto più i residui saranno stati concentrati.  

L’operazione eseguita in bosco richiede cippatrici con un’elevata mobilità, montate su forwarder, 

un veicolo cingolato o qualsiasi altro mezzo dotato di elevata mobilità fuori strada. 

L’esbosco dei residui è l’unica opzione per ambienti difficili, accessibili ai mezzi di esbosco ma non 

alla cippatrice. Inoltre, l’esbosco dei residui all’imposto consente di utilizzare potenti cippatrici 

autocarrate che generalmente hanno una produttività maggiore rispetto alle cippatrici portate dal 

trattore.  

 

2.3.1 Tipologie di cippatrici 

La macchina utilizzata per la cippatura è chiamata “cippatrice”. Nel settore sono presenti diversi 

modelli e tipologie di cippatrici mobili, le quali possono essere applicate al trattore, con motore 

autonomo, trainate oppure semoventi. 

La scelta della cippatrice da utilizzare influisce soprattutto nell’omogeneità della pezzatura del 

cippato che è fondamentale per un buon funzionamento delle caldaie, specialmente per quelle di 

piccole dimensioni. Materiale di dimensioni variabili può portare a intasamenti e rotture nel sistema 

di alimentazione e rappresenta la causa principale di interruzione dell’attività dei piccoli impianti.  

Le cippatrici sono in genere utilizzate in posizione fissa e sono caricate manualmente o 

meccanicamente attraverso un condotto di alimentazione orizzontale nella cui parte terminale sono 

presenti dei componenti meccanici di alimentazione e di triturazione che hanno il compito di 

trascinare la legna all’interno della macchina ed effettuarne la sminuzzatura. 

Il cippato è poi espulso dalla macchina attraverso un apposito canale per effetto dell’elevata velocità 

trasmessa dagli organi sminuzzatori o da apposite palette.  

Le cippatrici (Fig. 2-3) possono essere alimentate sia da una sorgente di potenza esterna quale ad 

esempio la presa di potenza di un trattore, sia da una sorgente di potenza integrata quale un motore 

a combustione interna o un motore elettrico. Una distinzione fondamentale tra i modelli presenti sul 

mercato riguarda la tipologia dell’organo di taglio: a tamburo, a disco e a vite senza fine.  

• Nelle cippatrici a tamburo, l’organo di taglio è costituito da un massiccio cilindro d’acciaio 

con diametro minimo di 30 cm che gira intorno al proprio asse longitudinale. I coltelli sono 

posizionati sulla superficie esterna del cilindro, in posizione tangenziale. A seconda dei 

modelli il loro numero varia da 4 a 6. I coltelli lavorano contro un’incudine (anche nota 

come battuta o controcoltello) la cui la sporgenza può essere regolata per ottenere scaglie di 

diverse dimensioni; 
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• Nelle cippatrici a disco, l’organo tagliente è costituito da un pesante volano in acciaio sul 

quale sono montati 2-4 coltelli in posizione radiale. Il disco ha un diametro minimo di 80 

cm. Vicino ai coltelli il disco presenta delle fessure attraverso le quali passa il materiale 

sminuzzato. Il materiale di legno da cippare è bloccato da una battuta regolabile che funge 

da incudine. La sporgenza dell’incudine può essere regolata manualmente, per variare le 

dimensioni delle scaglie. L’alimentazione è solitamente manuale e per questo viene adottata 

spesso in cippatrici di piccole e medie dimensioni;  

• Nelle cippatrici a vite senza fine, l’organo cippatore è costituito da una spirale tagliente che 

ruota su un asse orizzontale. Non si possono fare regolazioni poiché lo strumento di taglio e 

un pezzo unico. Pertanto, non e possibile regolare la dimensione delle scaglie, che in genere 

è piuttosto elevata (50-80 mm di lunghezza).  

 

      

Figura 2-2: A sinistra cippatrice a disco, al centro cippatrice a tamburo, a destra cippatrice a vite senza fine 

 

 

La cippatrice è completata dagli apparati di alimentazione ed espulsione più o meno complessi a 

seconda del modello. L’alimentazione della cippatrice avviene attraverso una bocca tronco- 

piramidale svasata verso l’esterno, per agevolare l’entrata del legname. L’invio dalla bocca di 

alimentazione agli organi taglienti è ottenuto per semplice caduta, tipico dei modelli semi-

professionali più leggeri, o per trascinamento tramite rulli dentati (Fig 2-4), modalità impiegata sui 

modelli professionali. 
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                                           Figura 2-3: Sistema di alimentazione a rulli dentati idraulici 

 

2.3.2. Stoccaggio del cippato 

Una volta conferito in impianto il cippato necessita di un locale/silos per lo stoccaggio del materiale 

(Figura 2-5). Le dimensioni e caratteristiche di questi spazi sono molto variabili, poiché dipendono 

sia dalla potenza della caldaia sia dal livello di autonomia di funzionamento previsto per l’impianto.  

Per la conservazione del cippato è bene che questo non sia umido. Se così non fosse si andrebbero a 

creare delle condizioni particolari che permettono lo sviluppo di microrganismi che porterebbero ad 

una riduzione complessiva del materiale a disposizione. Per tale motivo lo stoccaggio del cippato si 

base principalmente sul suo contenuto di umidità. Il contenuto di acqua può essere ridotto prima 

della cippatura mediante dei periodi di stagionatura che permettono una riduzione del contenuto 

iniziale che solitamente si attesta intorno al 50 %.  

In alternativa, se il legname è stato cippato fresco, la migliore strategia è quella di impiegarlo entro 

poche settimane. Se ciò non fosse possibile, il materiale andrebbe coperto con dei teli tipo tessuto-

non tessuto per proteggerli dalle precipitazioni ma garantendone l’evaporazione dell’acqua, e 

ridurre quindi l’apporto di acqua ai microrganismi presenti. Sono poi presenti alcune soluzioni che 

seppur efficaci presentano dei costi particolarmente elevati, ad esempio, l’asciugatura del cippato 

mediante calore o insufflazione di aria a bassa velocità che ne permette l’essicazione. 

 

 

.  

Figura 2-4: Sistema di stoccaggio del cippato 

 

2.4 Impiego del cippato: tipologie di impianti termici ed utilizzo 

Le biomasse solide legnose, tra cui il cippato, vengono trasformate in energia termica tramite la 

combustione che avviene all’interno di caldaie specifiche, progettate per garantire un processo 
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efficiente in funzione delle caratteristiche della biomassa (umidità, pezzatura, percentuale di inerti, 

ecc).  

 

Le caldaie a biomassa sono costituite da questi componenti principali: 

1) Deposito di stoccaggio per consentire il funzionamento continuativo del generatore; 

2) Impianto di estrazione e trasporto del combustibile dal silo di stoccaggio alla camera di 

combustione; 

3) Impianto di combustione (camera di combustione con dispositivi interni per la 

movimentazione del combustibile, ventilatori per l’apporto regolato del comburente, sistemi 

per la rimozione delle ceneri residue); 

4) Sistema di recupero del calore dai fumi di scarico (corpo caldaia e eventuale 

economizzatore); 

5) Impianto di estrazione, trattamento ed espulsione dal camino dei gas combusti. 

 

Le caldaie a biomassa utilizzate nelle imprese sono di tipo automatico a griglia fissa o mobile 

(Figura 2-6): 

• caldaie a griglia fissa: consigliate per la combustione di biomasse solide di pezzatura 

omogenea e a basso contenuto di umidità (M<35%) e basso contenuto di ceneri (< 3%). Una 

coclea meccanica permette l’evacuazione delle ceneri, che vengono raccolte in un 

contenitore esterno; 

• caldaie a griglia mobile: adatte per l’impiego di biomasse solide con percentuale di 

contenuto idrico fino al 60% e più elevato contenuto di ceneri, hanno potenza medio-grande 

(da 100 kW fino a decine di MW); la griglia è composta da più elementi mobili che 

consentono l’avanzamento lento del combustibile lungo un piano più o meno inclinato. La 

morfologia della griglia ha il vantaggio di far muovere il combustibile in maniera 

controllata. La combustione avviene in due stadi: una prima fase di gassificazione su griglia 

e una seconda di pirolisi su camera secca ottimizzata attraverso la regolazione in automatico 

dell’aria di combustione primaria, secondaria e terziaria. La camera di combustione, ad 

ampia sezione completamente secca a più giri di fumi per la decantazione ottimale delle 

polveri contenute nei fumi, raggiunge temperature variabili da 900°C ÷ 1.100°C, è provvista 

di sportelli per la periodica pulizia ed è seguita da una camera di post-combustione con 

ingresso dei gas ad alta velocità turbolenta per effetto del particolare sistema d’iniezione aria 

di combustione secondaria. 
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Il cippato può essere efficacemente impiegato nei sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento, 

dove si utilizzano caldaie alimentate necessariamente con biomassa legnosa che devono consentire 

un efficiente consumo di un combustibile dal potere calorifico contenuto, caratterizzato da un 

elevato tenore di umidità e da una discreta variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche nel 

tempo. 

Il teleriscaldamento è una modalità di riscaldamento "a distanza" di edifici civili (case, scuole, 

ospedali, etc.) realizzata attraverso un grosso impianto centralizzato per la produzione del calore e 

la sua distribuzione attraverso una rete di tubature - interrate e termicamente isolate - che 

trasportano acqua calda (a circa 80-90°C), acqua surriscaldata o vapore. Un grande vantaggio del 

teleriscaldamento è che permette di sostituire molte piccole singole caldaie inquinanti (oltre che 

inefficienti) con un'unica grande caldaia alimentabile con combustibili ecologici, come ad es. il 

cippato. La produzione di calore può essere anche associata a quella di energia elettrica, realizzando 

la cosiddetta cogenerazione. 

 

 

Figura 2-5: Moderna caldaia a griglia mobile inclinata (UNICONFORT mod. Biokraft). 
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CAPITOLO 3 

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO ENERGETICO DEL CIPPATO 

 

3.1 I parametri di caratterizzazione delle biomasse solide 

Le biomasse sono utilizzate per la produzione energetica mediante processi di conversione scelti in 

base alle proprietà e caratteristiche fisiche, chimiche ed energetiche delle stesse. Per i 

biocombustibili solidi particolare importanza riveste la qualità del prodotto attestata da analisi 

specifiche di vari parametri. Tali proprietà attribuiscono al prodotto alcuni comportamenti 

all’interno della caldaia, riuscendo a prevenire ed evitare problematiche che porterebbero al fermo 

impianto o ad una conversione energetica a minor rendimento. Nei paragrafi successivi si prendono 

in considerazione i parametri di caratterizzazione delle biomasse solide ad uso industriale con 

particolare attenzione al cippato di legno, oggetto di questa tesi. 

 

                            3.1.1 Caratteristiche fisiche dei biocombustibili solidi 

Il biocombustibile solido viene caratterizzato sotto numerosi aspetti fisici e chimici. Le analisi 

partono dalle sue componenti strutturali e fisiche, importanti per regolamentare lo stoccaggio e la 

logistica. Nei sotto-paragrafi che seguono si riportano i gruppi di parametri e una breve analisi su 

ciascuno di questi. 

 

• Dimensione e granulometria 

La dimensione granulometrica fornisce informazioni geometriche-dimensionali del prodotto. 

Per ogni tipologia di materiale si hanno misure differenti: lunghezza e diametro sono 

specifiche dei prodotti densificati (pellet e briquettes); il volume, invece, è la misura 

utilizzata per i ciocchi della legna da ardere. 

Per quanto riguarda il cippato, la granulometria è una caratteristica importante perché 

condiziona la conservabilità del prodotto e la tipologia di impianto in grado di utilizzarlo 

(Hartmann et al., 2006). Lo standard europeo UNI EN 15149-1 (Tabella 3-1) stabilisce 5 

classi dimensionali. Per determinarle è necessario far passare il cippato attraverso dei vagli 

oscillanti o rotanti di dimensioni opportune. Ad influenzare la dimensione delle scaglie è 

soprattutto il materiale di partenza e la cippatrice utilizzata. Il cippato più omogeneo e con 

scaglie che ricadono nelle classi dimensionali centrali si ottiene da tronchi sramati, mentre 

una maggior quantità di polvere si riscontra nel cippato ottenuto da ramaglie (Spinelli et al, 

2011). 
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Tabella 3-1: Classi dimensionali del cippato secondo lo standard UNI EN 15149-1:2011 

 

La granulometria indica a quale classe dimensionale appartiene il prodotto e fornisce 

un’indicazione immediata dell’omogeneità della biomassa. Più il prodotto è omogeneo, più 

è facilmente gestibile a livello d’impiantistica. Ogni caldaia è dimensionata e tarata per una 

precisa classe dimensionale che varia a seconda del metodo e meccanismo di taglio e/o di 

condizioni operative differenti. Anche i sistemi di alimentazione sono influenzati dalle 

caratteristiche geometriche perché, in alcuni casi, si possono registrare effetti ponte del 

prodotto all’interno di condotti costituendo punti di occlusione che non permettono la 

movimentazione del prodotto, per esempio, dalla zona di stoccaggio alla camera di 

combustione. 

 

• Massa volumica 

È il rapporto tra la massa del prodotto e il volume che occupa. Questa proprietà rappresenta 

una misura indiretta del valore energetico del prodotto e interagisce con l’umidità poiché 

essa ha un rapporto direttamente proporzionale col peso. Prodotti con la stessa massa 

occupano un volume differente per via della granulometria diversa che presentano. Il valore 

migliore di questo parametro è quello presentato dal pellet (650-700 kg/m3). Ciò implica 

costi di trasporto più vantaggiosi poiché lo spazio occupato rispetto al cippato (150-300 

kg/m3) è minore al pari della massa dei due. 

 

• Umidità 

       L’umidità viene definita dal rapporto tra la quantità d’acqua contenuta nel legno e il peso 

dello stesso. Questa variabile assume un’importanza significativa perché, oltre ad agire sui 

meccanismi di combustione, ha un’influenza sulle caratteristiche chimiche del legno e, come 

detto in precedenza, sulla massa volumica. La quantità d’acqua contenuta nel materiale varia in 

funzione di diversi fattori quali la specie, l’età, la parte di pianta considerata (rami, fusti, ecc.), 

la stagione del taglio, ecc. In generale si hanno tenori di umidità più bassi nelle latifoglie 
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rispetto alle conifere, nelle parti basse rispetto alle parti alte della pianta e in estate rispetto 

all’inverno. Per definizione, l’umidità del legno viene espressa come rapporto tra la differenza 

del peso del legno umido e del legno secco, diviso il peso di legno secco. 

L’effetto diretto dell’umidità è certamente sul contenuto energetico (potere calorifico netto) 

della biomassa ed è un effetto ponderale perché agisce sulla frazione in peso dell’unità in massa 

del prodotto: maggiore è l’acqua contenuta, minore è la parte organica che fornisce energia. 

Inoltre, soprattutto alte percentuali di umidità innescano fenomeni di biodegradazione microbica 

del materiale ad opera di funghi e muffe.  

L’umidità incide sul tempo necessario al biocombustibile di riscaldarsi e poi bruciare all’interno 

della camera di combustione; tempo maggiore significa da un lato più lunga permanenza della 

biomassa all’interno della camera di combustione, e dall’altro un incremento delle emissioni 

gassose inorganiche delle caldaie e di particolato. 

 

• Ceneri e fusibilità delle ceneri 

Le ceneri rappresentano la parte inorganica di un biocombustibile, si esprimono come 

percentuale in peso su sostanza secca (s.s.) del rapporto tra la massa di esse e la massa anidra 

del prodotto. È la componente che non cede energia in combustione ed incide sulla qualità del 

prodotto e sul suo valore commerciale. 

Questa frazione può costituire un costo notevole di produzione nei medi e grandi impianti; costo 

che riguarda principalmente il trasporto e lo smaltimento a cui si aggiunge la manutenzione e 

riparazione dei danni che possono causare a specifiche parti di impianto. 

In base alla loro composizione chimica le ceneri possono cambiare il loro stato fisico da solido a 

liquido nella camera di combustione e formare aggregati o altri problemi di accumulo. 

Le biomasse che bruciando originano ceneri che fondono a basse temperature (basso fondenti) 

possono formare aggregati più o meno stabili all’interno della camera di combustione, sulle sue 

pareti e/o nelle componenti di scambio termico riducendone le funzionalità.  

Alcune di queste fondono a 800 ºC, diventano liquide e si spostano verso le parti laterali rispetto 

al punto dove hanno fuso e qui ri-solidificano e vanno ad ingombrare le pareti ed occludere i 

fori d’ingresso dell’aria di combustione, rallentando il processo e diminuendo il suo rendimento 

(η). Tutto ciò implica il fermo impianto per diversi giorni, sia per raffreddare la struttura che per 

intervenire con la riparazione e riavviare il sistema termico. 

Le ceneri derivanti da processi di combustione della biomassa sono classificate come “rifiuti 

speciali non pericolosi” ai sensi del D.lgs. 152/2006 (parte IV); sono inserite nella categoria 

rifiuti inorganici proveniente da processi termici con il codice CER [10.00.00]  
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Le ceneri leggere sono quella parte inorganica che volatilizza ad alte temperature (oltre i 

1100ºC) costituite da diversi elementi chimici tra cui alcuni metalli pesanti; è necessario quindi 

recuperarli a camino attraverso appositi filtri a maniche. 

 

• Sostanza volatile 

La sostanza volatile (COV) è la frazione della componente organica che volatilizza ad alte 

temperature. Le biomasse solide normalmente sono molto volatili (> 75% in peso). Durante il 

processo di gassificazione che lavora con alte temperature e con concentrazioni di ossigeno 

molto basse si sviluppano processi per cui la biomassa perde acqua e COV; parte della biomassa 

diventa gas e parte del carbonio della biomassa non volatilizza, ma rimane residuo carbonioso 

costituendo il “char”. 

La parte organica inizia a volatilizzare intorno ai 150-160 ºC con la degradazione delle 

emicellulose, che sono le molecole più semplici. Prima di questa fase possono volatilizzare 

anche alcune componenti estrattive molto volatili quali le resine e terpeni. 

 

3.1.2 Caratteristiche energetiche dei combustibili fossili 

Queste proprietà descrivono ed inquadrano il materiale da un punto di vista energetico e 

forniscono informazioni utili su eventuali tecniche e strategie di trattamento dei fumi 

provenienti dalla caldaia per minimizzare l’impatto ambientale delle sostanze inquinanti. 

 

• Potere calorifico 

Il potere calorifico del legno quale fonte energetica è un parametro fondamentale che definisce 

la quantità di calore che si sviluppa con la combustione di un chilogrammo di sostanza secca. 

Del potere calorifico si distinguono due valori specifici: il potere calorifico superiore (PCS) e il 

potere calorifico inferiore (PCI): il PCS è la quantità di calore che si sviluppa con la 

combustione completa, a pressione costante e uguale a quella atmosferica, di 1 kg di 

combustibile, considerando nel prodotto della combustione l’acqua allo stato liquido a 15°C. 

 Il PCI è la quantità di calore che si sviluppa con la combustione completa di 1 kg di 

combustibile, considerando l’acqua allo stato di vapore a 100°C.  

Generalmente il potere calorifico viene misurato in kcal/kg (kJ/kg) per solidi e liquidi, mentre 

per i gas si esprime in kcal/m3 o kJ/m3. Quando non precisato, per “potere calorifico” 

normalmente gli operatori del settore intendono il potere calorifico inferiore; questo, infatti, è il 

valore a cui si fa usualmente riferimento quando si parla di potere calorifico di un combustibile 

e di rendimento di una macchina termica. La presenza di acqua riduce il potere calorifico del 
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legno (Fig.3-1). Difatti bisogna tener conto che il tenore di umidità delle biomasse è elevato 

tanto che, specialmente nei processi di conversione termochimica, sono necessari adeguati 

pretrattamenti come essiccazione e densificazione per poterne sfruttare al meglio le qualità 

energetiche. La determinazione del potere calorifico è ottenuta mediante calorimetro con bomba 

calorimetrica (bomba di Mahler). Altra possibilità è una stima attraverso l’analisi elementare 

(CHNOS) sebbene si tratta solo di una valutazione di massima.  

 

 

 

 

Figura 3-1: Relazione tra PCS e % di umidità del legno 

 

 

 

• Carbonio, Idrogeno e Ossigeno (C-H-O) 

Questi elementi chimici costituiscono la gran parte delle molecole organiche della biomassa 

(cellulosa, emicellulosa, lignina) cioè le componenti che di fatto producono energia durante il 

processo di combustione. Il carbonio e l’idrogeno una volta ossidati, nella rottura e formazione 

di nuovi legami chimici liberano elevate quantità di energia. Il contenuto in C è correlato al 

potere calorifico della biomassa; mentre il contenuto di H è legato alla produzione di acqua di 

combustione ed è fondamentale nel determinare la differenza tra PCS e PCI. 

 

• Elementi chimici (N, Cl, S), macro e microelementi 

L’azoto è presente in tutte le biomasse solide sia nelle molecole organiche, che in quelle 

inorganiche come nitrato. Un’elevata quantità di azoto può produrre emissioni inquinanti (NOx) 

che devono essere controllati nei punti di emissione degli impianti. La quantità registrata varia 
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in funzione del tipo di biomassa e del suo terreno di crescita, per esempio materiale erbaceo e 

giovane contiene più azoto, e alte concentrazioni sono attribuibili e riconducibili ai trattamenti 

chimici subiti. 

La presenza di cloro e zolfo può creare problematiche a livello ambientale, con emissioni di 

inquinanti a camino, e tecnico negli impianti generando delle corrosioni, specie se in presenza di 

K e Na e in corrispondenza di alte temperature, presenza di ossigeno ed acqua. 

I metalli pesanti riconducibili nel legno si dividono in: 

- macroelementi (Ca, Mg, K, Na, Al, P, F) sono normalmente presenti in concentrazioni più 

elevate. Costituiscono soprattutto le ceneri pesanti e in particolare fosforo, sodio e potassio 

determinano basse temperature di fusione delle ceneri.  

- microelementi (Cd, Cu, Hg, Mn, Zn, As, Pb) sono volatili alle alte temperature e sono 

normalmente presenti in basse concentrazioni. Conferiscono una caratteristica negativa ai 

biocombustibili in quanto si possono depositare nelle ceneri pesanti oppure formare polveri fini 

come aerosol. 

 

3.2 Metodi a norma di analisi delle proprietà energetiche 

La scelta dei parametri analitici da considerare come importanti per la descrizione della qualità 

della biomassa fa riferimento a specifiche tecniche definite dalle norme tecniche. Sino ad alcuni 

anni fa questi documenti normativi erano legati solo a livello europeo e recepiti dall’Italia nel 

pacchetto di 6 norme UNI EN 14961. Nel 2014 però questi documenti sono stati sottoposti ad 

aggiornamento e attualmente sono disponibili 7 norme UNI EN ISO 17225. Nella tabella 

sottostante (Tabella 3-2) è mostrato il quadro normativo. 

 

Tabella 3-2: Normativa UNI EN ISO 17725 
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Le finalità di questa normativa sono di fornire chiari e precisi principi di classificazione dei 

biocombustibili solidi e di fungere da strumento utile per le attività di mercato degli operatori del 

settore. Inoltre, possono rappresentare un riferimento per relazionarsi con i produttori di macchine 

ed impianti e con le Autorità nell’ambito di procedure di autorizzazione. 

La tipologia della materia prima o le fonti che sono accettate per la produzione di cippato all’interno 

della certificazione sono riportate dalla norma ISO 17225-1 limitatamente a quelle previste dalla 

ISO 17225-4 e sono subordinate al rispetto di eventuali restrizioni nazionali, in quanto le specie 

legnose che compongono il lotto devono essere dichiarate.  

 

3.3 Problematiche relative al controllo della qualità dei biocombustibili in 

impianti termici 

Il controllo della qualità delle biomasse è un’operazione piuttosto complessa, richiede infatti la 

presenza di strutture, risorse umane ed economiche che spesso non sono compatibili con le 

possibilità e le esigenze delle aziende energetiche da biomasse. Infatti, le analisi di laboratorio su 

campioni di biomassa risultano solitamente costose e non garantiscono risposte rapide. Tuttavia, la 

conoscenza delle caratteristiche dei biocombustibili risulta uno strumento fondamentale per la 

gestione e l’ottimazione degli impianti termici al fine di scongiurare una serie di problematiche. In 

particolare, nei grandi impianti, dove sono presenti consumi importanti di biomasse che possono 

arrivare anche a 500 t giornaliere, l’implementazione di un sistema di monitoraggio della biomassa 

appare il migliore strumento per raggiungere questi obiettivi consentendo di fornire una visione più 

organica e completa del livello di qualità della biomassa approvvigionata. L’uso di strumenti di 

monitoraggio della biomassa aumenta il livello di conoscenza delle caratteristiche delle materie 

prime, così da valutare con maggiore autonomia le caratteristiche di nuovi prodotti da utilizzare in 

impianto o di nuove linee di approvvigionamento della biomassa. 

 

3.3.1 Problematiche relative al campionamento 

Il campionamento costituisce la fase preliminare delle analisi di un prodotto. È la prima operazione 

da compiere che riguarda il prelievo dei campioni da un lotto per poi trasportarli in laboratorio e 

sottoporli ad analisi fisico-chimiche che ne stabiliscono la qualità. L’accuratezza di questo step 

influenza i risultati finali, motivo per cui il campione deve rispondere a requisiti ben precisi di 

rappresentatività considerando la variabilità dei diversi prodotti energetici. La norma che guida il 
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campionamento e i suoi singoli passaggi è la UNI EN ISO 18135:2018.  La norma descrive i metodi 

per la preparazione dei piani e dei certificati di campionamento e per il prelievo di campioni di 

biocombustibili solidi, per esempio, da aree di coltivazione della materia prima, impianti di 

produzione, camion o stoccaggi. I metodi descritti possono essere utilizzati, per esempio, quando i 

campioni sono destinati all'analisi del contenuto di umidità o di ceneri, del potere calorifico, della 

densità dello sfuso, della durabilità, della distribuzione dimensionale delle particelle, della fusibilità 

delle ceneri e della composizione chimica. Dunque, lo scopo del campionamento è quello di 

ottenere un campione rappresentativo delle caratteristiche e delle proprietà di un lotto, ovvero una 

porzione omogenea di biomassa in termini di tipologia e di gestione della filiera produttiva. Il punto 

di partenza del campionamento è il lotto (Fig.3-2) di biomassa da cui si prelevano 1-5 kg (campione 

per il laboratorio) che normalmente si macinano fino a raggiungere granulometrie comprese tra 0,25 

–1 mm. Dal macinato si prelevano 100 g che vengono conservati in delle provette, da essi 

successivamente si prelevano 0,2-1 g per effettuare le specifiche analisi dei parametri. 

 

 

Figura 3-2: Esempio di lotto di cippato movimentato da macchina trattrice con ruspa 

 

3.3.2 Individuazione dei lotti e preparazione del campione 

La norma definisce il lotto come una massa eterogenea non superiore alle 2500 t di prodotto tal 

quale. Il lotto individuato viene poi suddiviso in “sotto-lotti” di uguale quantità per poter gestire 

meglio il materiale da conferire in laboratorio (per quanto riguarda pesi e volumi) in grado di 

restituire più informazioni sulla possibile variabilità del lotto. Da ciascun sotto-lotto si prelevano dei 

campioni; ogni campione è formato da una serie di incrementi, ovvero porzioni di biomassa 

prelevate da una singola operazione dal cumulo (100-1000 t), dal camion (20-40 t), o dalla nave 
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(10.000-40.000 t). Le caratteristiche dei sotto-lotti e degli incrementi dipendono dal tipo di 

biomassa, dalla sua variabilità e dal grado di accuratezza che si desidera ricevere dalle operazioni di 

analisi. Su un cumulo di cippato il prelievo degli incrementi (Fig 3-3) è distribuito a seconda della 

distribuzione della massa del campione, ovvero si prelevano più campioni in basso e meno in alto 

poiché si ha meno rappresentatività.  

 

Figura 3-3: Cumulo di biomassa nel quale sono indicati i punti da campionare 

Una volta che il campione arriva in laboratorio viene dapprima porzionato secondo volumi e masse 

indicate nella normativa, viene poi ridotto a livello granulometrico attraverso la macinazione, 

ponendo attenzione ai fenomeni di “discriminazione del materiale” che incidono sul mantenimento 

della rappresentatività.  

     

3.4 Tecniche per la misura rapida dell’umidità nelle biomasse ad uso energetico 

Come già affrontato precedentemente, la misura del contenuto di umidità all’interno della biomassa 

è una problematica piuttosto discussa e diffusa. La determinazione di tale parametro viene 

solitamente effettuata per termogravimetria in stufa ventilata a 105 °C sino a peso costante, così 

come viene esplicitato nella norma UNI EN ISO 18134-2:2017. Tuttavia, tale tecnica richiede 

tempistiche non sempre compatibili con le esigenze degli operatori del settore, talvolta con riflessi 

economici non trascurabili. Per queste ragioni da tempo esistono sul mercato tecniche non ancora 

normate per la misura rapida dell’umidità. La determinazione di questo parametro può avvenire 

direttamente, ovvero misurando l’effettivo contenuto di acqua all’interno del campione, oppure 

indirettamente, dove il contenuto di umidità è espresso in relazione alla presenza di determinati 

parametri. Quest’ultime tecniche, pur risultando meno precise e necessitanti di continue 

calibrazioni, sono particolarmente rapide e non distruttive nei confronti del campione. Per 

analizzare il contenuto di acqua nei vari materiali è quindi possibile adottare una serie di apparecchi 

basati sullo sfruttamento di principi e tecnologie differenti, di seguito sono proposti alcuni esempi. 
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3.4.1 Metodi diretti 

• Essiccazione a raggi infrarossi  

La tecnica si basa sul principio della duplice pesata del campione, eseguita sia prima che dopo la 

sua essiccazione. Il processo che provoca la perdita di peso è favorito dalla presenza di una fonte di 

riscaldamento rappresentata dai raggi infrarossi, i quali vengono assorbiti dalle molecole di acqua, 

che aumentano il proprio contenuto energetico favorendone così l’evaporazione. 

 La misura dell’umidità risulta essere particolarmente veloce, viene determinata quindi per 

differenza tra la massa iniziale del materiale e quella finale dopo interazione con la radiazione IR 

(Chilese, 2017). Il metodo dei raggi IR ha riscosso pareri piuttosto positivi, sia per quanto riguarda 

la caratterizzazione operativa che rende le misurazioni indipendenti dalle variazioni di densità, sia 

per la validità dei risultati statistici ricavati. Tuttavia, il fascio di raggi infrarossi a cui è sottoposto il 

campione non è in grado di penetrare in profondità, eseguendo dunque una misurazione piuttosto 

superficiale (Hartmann e Bohm, 2000). 

• Essiccazione con microonde 

La tecnica si avvale dell’uso delle microonde (lunghezza d’onda compresa tra 1 mm e 30 cm), 

alle quali oltre che ad un campo magnetico è associato anche un campo elettrico soggetto a 

variazioni di direzioni nel tempo. Si osserva il comportamento delle molecole di acqua esposte 

ad un campo elettromagnetico: le molecole di acqua sono formate da cariche elettriche di segno 

opposto presenti alle estremità, le quali tendono a comportarsi come dei dipoli elettrici, pertanto, 

in presenza di microonde tendono ad allinearsi con la direzione del campo elettrico, entrando in 

rapida oscillazione e urtandosi a vicenda con conseguente produzione di calore. 

 L’energia assorbita dall’acqua ne provoca la sua evaporazione con conseguente perdita di peso 

del campione. Il contenuto di umidità, così come per la tecnica precedente, viene determinato 

per differenza ma con tempistiche di essicazione migliori. 

3.4.2 Metodi indiretti 

• Misurazione della resistenza elettrica- conducibilità 

Si tratta di una tecnica che trova particolari riscontri applicativi nella filiera del legno, dove 

gli strumenti più impiegati sono solitamente dei misuratori portatili che vanno a misurare la 

resistenza e la conducibilità dei campioni (James, 1988). Di fatto, questa tecnica non ha 

possibilità applicative concrete per la determinazione dell’umidità delle biomasse solide. 
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 In questa tecnica l’umidità viene determinata rilevando la resistenza elettrica di un 

materiale o al contrario, la sua conducibilità. Questa grandezza fisica misura la tendenza di 

un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ad una tensione 

elettrica.  

Esiste una correlazione tra contenuto di umidità e resistenza elettrica per i vari materiali, per 

cui la quantificazione del contenuto d’acqua è legato alla misura di questo parametro 

(James, 1988). Occorre tuttavia tenere in considerazione che la conducibilità elettrica è in 

relazione, oltre al contenuto di umidità, anche alla temperatura del materiale, si deve quindi 

valutare anche questo parametro applicando delle correzioni al risultato finale. 

 

• Effetto elettromagnetico delle microonde 

Questa metodologia poggia le proprie basi sull’effetto preponderante dell’acqua nei confronti 

delle caratteristiche dielettriche dei materiali nei quali essa è presente. La tecnica prevede 

essenzialmente una misura dell’attenuazione dell’ampiezza dell’onda e dello slittamento di fase 

di un fascio di microonde che passa attraverso uno strato del campione (Lucesoli, 2013-2014). 

Ad una determinata frequenza sia lo slittamento che l’attenuazione di fase di un’onda 

elettromagnetica sono in funzione delle proprietà dielettriche del materiale esaminato e a loro 

volto esse dipendono dalla densità, temperatura e umidità del campione (Kraeszewski et al, 

1997). Andando ad analizzare questi due parametri, mediante determinate strumentazioni, è 

possibile misurare il contenuto di acqua attraverso delle precise equazioni di calibrazione. 

Tuttavia, il contenuto idrico risulta difficilmente indipendente da altri parametri che possono 

andare ad influenzare sull’analisi (es. densità e spessore), se ciò non risulta possibile si deve 

cercare di definire dei sistemi di compensazione per la misura nelle diverse condizioni, ad 

esempio andando a misurare a temperature differenti (Prosperio, 2002-2003). 

• Time Domain Reflecrometric (TDR) 

Questa tecnologia è ancora piuttosto recente anche se trova numerosi riscontri pratici per quanto 

riguarda le applicazioni ambientali, dove viene sfruttata spesso per la misura nel terreno di 

acqua o di inquinanti. Necessità quindi di ulteriori test e paragoni con altre metodologie 

maggiormente validate. Si basa sul fatto che i materiali che presentano un’elevata costante 

dielettrica, ad esempio l’acqua, riducono la velocità di disseminazione di un impulso 

elettromagnetico con più intensità rispetto ad altre tipologie di materiali. Variando quindi 

l’umidità del materiale viene influenzata la costante dielettrica del sistema.  
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•  Spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) 

Tra le metodologie di misura rapida dell’umidità, particolare interesse riveste la tecnica 

della spettroscopia a raggi infrarossi, la quale sarà approfondita nel capitolo successivo 

(capitolo 4). 

 

 

CAPITOLO 4 

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

 

Principi ed esperienze di applicazione del NIR alle biomasse solide 

La spettroscopia è lo studio delle interazioni tra la materia e la radiazione elettromagnetica.  

La spettroscopia è nata dallo studio della dispersione della luce visibile attraverso un prisma in base 

alla sua lunghezza d'onda. Successivamente, il concetto si è notevolmente ampliato fino a includere 

qualsiasi interazione con l'energia radiativa in funzione della sua lunghezza d'onda o frequenza. I 

dati spettroscopici vengono spesso rappresentati sotto forma di spettro, che è un diagramma della 

risposta di interesse in funzione della lunghezza d'onda o della frequenza. 

La spettroscopia è una metodologia rapida, intuitiva, poco costosa (se comparata all’insieme dei 

normali costi legati ad analisi standardizzate), non è distruttiva e non richiede la preparazione del 

campione, condizione che potrebbe permettere il suo utilizzo direttamente in campo.  

 La possibilità di analizzare quantità maggiori di materiale in poco tempo potrebbe garantire la 

riduzione anche di problematiche legate ad un corretto ed applicabile campionamento e favorendo 

la caratterizzazione rappresentativa del carico. 

 

4.1 Aspetti generali 

La spettroscopia ad infrarossi (IR) è una tecnica analitica che si basa sull’interazione fra la 

radiazione elettromagnetica e la materia. In particolare, la radiazione infrarossa è compresa nella 

zona dello spettro elettromagnetico che si trova tra le regioni del visibile e delle microonde (Figura 

4-1).  

 

Nel dettaglio, lo specifico intervallo spettrale viene suddiviso in tre regioni principali:  

• IR vicino (NIR): lunghezza d’onda compresa tra 12.500 e 4.000 cm-1 (0,7 μm a 2,5 μm).  

• IR medio (MIR): lunghezza d’onda compresa tra 4.000 e 200 cm-1 (2,5 μm a 20 μm).  



 

35 

• IR lontano (FIR): lunghezza d’onda compresa tra 200 e 10 cm-1 (20 μm a 500 μm).  

 

 

Figura. 4-1: Collocazione della radiazione infrarossa nello spettro elettromagnetico 

 

 

4.2 Interazione tra materia e radiazione infrarossa 

La spettroscopia ad infrarossi è una tecnica che si basa sull’assorbimento di determinate radiazioni 

elettromagnetiche nel range dell’infrarosso. In particolare, l’energia che colpisce i legami delle 

molecole viene assorbita dalle stesse e convertita in energia vibrazionale, permettendo il passaggio 

da uno stato vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. L’assorbimento di 

energia, e la conseguente vibrazione dei legami, non avviene sempre allo stesso modo, ma dipende 

dalle caratteristiche chimiche e strutturali, ad esempio lunghezza ed angoli di legame della 

molecola.  Considerando che i gruppi funzionali (C-H, N-H, O-H) rivelano un indice di 

assorbimento a specifiche frequenze, è possibile determinare la presenza di un particolare legame 

chimico confrontando i picchi d’assorbimento. 

I modi vibrazionali fondamentali che ampiamente descrivono il passaggio allo stato molecolare 

eccitato si possono riassumere in:  

• Vibrazione di STRETCHING (stiramento): movimento di stiramento ritmico lungo l’asse di 

legame con conseguente aumento o diminuzione della distanza interatomica. Può essere di 

tipo simmetrico, nel caso in cui gli atomi si allontanano o avvicinano contemporaneamente, 

oppure asimmetrico quando avviene il contrario (Figura 4-2) 
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Figura 4-2: Vibrazione di Stretching 

 

• Vibrazione di BENDING (piegamento): movimento dovuto a variazioni dell’angolo di 

legame con un atomo in comune, oppure da un movimento di un gruppo specifico di atomi 

rispetto al resto della molecola senza che si muovano gli altri atomi nel gruppo. Anche in 

questo caso si può assistere ad un movimento di tipo simmetrico o asimmetrico e può 

avvenire lungo il piano su cui giace l’angolo di legame o al di fuori dal piano. Il bending 

simmetrico è chiamato scissoring (ossia apertura e chiusura a forbice), mentre quello 

asimmetrico è detto rocking (oscillazione). La deformazione asimmetrica fuori dal piano è 

denominata twisting (torsione) a differenza di quella simmetrica fuori dal piano che è 

definita wagging (agitamento) (Figura 4-3). 

 

 

Figura 4-3: Vibrazione di Bending 

 

4.3 Applicazioni e vantaggi spettroscopia NIR 

La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) è una tecnica di analisi che utilizza la regione dello 

spettro elettromagnetico del vicino infrarosso per indagare sulle proprietà chimico-fisiche dei 

campioni. Il risultato si traduce nella formazione di uno spettro elettromagnetico che presenta a 

determinate frequenze picchi di assorbimento proporzionalmente rilevanti a seconda della presenza 

di specifici gruppi funzionali. Ciò è identificabile da un grafico in cui sull’asse delle ascisse 
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vengono riportate le lunghezze d’onda, mentre in ordinata la percentuale di assorbanza. Le “firme 

spettrali” nel NIR sono dominate dalla presenza di legami idrogeno quali O-H, C-H, N-H, e quindi 

la spettroscopia si dimostra adatta all’uso nel settore alimentare, per il monitoraggio agricolo e 

forestale, per la diagnostica in ambito sanitario, nonché per i settori di trasformazione petrolchimica 

e produzione farmaceutica, ossia in quei settori dove è rilvante la presenza di componenti chimiche 

con legami idrogeno.  

L’uso della spettroscopia NIR si fonda sulla chemiometria, ossia la scienza che utilizza metodi 

matematici e di analisi statistica multivariata per gestire ed interpretare dati spettrali ed elaborare 

modelli di predizione su caratteristiche chimiche e fisico-meccaniche. Questa tecnica, infatti, 

permette di mettere in relazione i componenti chimici rilevati dallo studio dei valori di assorbimento 

degli spettri NIR, grazie all’associazione delle frequenze energetiche a determinate lunghezze 

d’onda, con i valori delle analisi di laboratorio, La spettroscopia può quindi essere utilizzata per 

ottenere informazioni qualitative del materiale analizzato, considerando che l’assorbimento di 

determinate frequenze è in relazione alla presenza di specifici componenti chimici. 

La spettroscopia NIR è una tecnica particolarmente efficace per determinare in tempi ridotti diverse 

proprietà di numerosi materiali. Rispetto alle metodologie analitiche tradizionali fornisce diversi 

vantaggi, tra i quali: 

• Rapidità: per l’acquisizione spettrale del campione sono richiesti tempi inferiori al minuto; 

• Permette di determinare più parametri contemporaneamente; 

• Non distruttiva: dopo l’analisi NIR il campione può essere reimpiegato o può non subire 

trasformazioni; 

• Non invasiva: le radiazioni impiegate hanno contenuto energetico molto ridotto che non 

causa un trasferimento energetico al campione sottoforma di calore; 

• Non richiede preparazione del campione né l’impiego di prodotti chimici o solventi; 

• Convenienza economica delle analisi; 

• Disponibilità di strumenti portatili da utilizzare anche in campo. 

 

4.4 Esempi applicativi 

Gli studi e le applicazioni riguardanti la spettroscopia NIR risultano essere quindi particolarmente 

interessanti e coinvolgono diversi settori di ricerca, tra cui quello delle biomasse. Di seguito sono 

riportati alcuni esempi di applicazioni della spettroscopia NIR nel campo delle biomasse ad uso 

energetico. 
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Uno studio condotto da diversi autori (Gillespie et al.,2014), ha dimostrato la possibilità di 

determinare l’accuratezza della spettroscopia nel visibile e nel vicino infrarosso (range spettrale 

compreso tra 880 e 1680 nm) per predire il potere calorifico superiore (PCS) di colture 

bioenergetiche dedicate, attraverso l’analisi chemiometrica. I risultati ottenuti mostrano dei modelli 

di buona qualità, con un valore di R2 elevato (R2 = 0,96) ed un errore di 0.28 MJ kg−1, e 

sottolineando così la potenzialità della spettroscopia NIR come strumento di predizione  

Un differente studio ha esaminato il potenziale della spettroscopia NIR con l’applicazione 

dell’analisi di regressione multivariata tramite PLS (Partial Least Squares), per la predizione di 

diversi indici qualitativi di Miscanthus x giganteus. L’umidità, il potere calorifico, le ceneri e il 

contenuto in carbonio sono stati predetti con un errore rispettivamente dello 0,73 % (R2 = 0,99), 

0,13 MJ/kg (R2 = 0,99), 0,42 % (R2 =0,58) e 0,57 % (R2 = 0,88). I modelli di predizione del valore 

di umidità e del potere calorifico presentano un’eccellente precisione, mentre quelli del contenuto di 

carbonio e ceneri risultano essere accettabili, ma comunque significativi. Anche in questo caso lo 

studio ha evidenziato le potenzialità del NIR nella predizione di diversi indici qualitativi di colture 

energetiche. Da tenere in considerazione che i modelli richiedono di essere convalidati su un 

numero di campioni piuttosto ampio (Fagan, 2011). 

L’obiettivo del lavoro eseguito da diversi autori (Zhang et al., 2016) è stato invece quello di 

sviluppare modelli di predizione con l’uso della spettroscopia NIR per determinare il potere 

calorifico superiore (PCS) e la composizione elementare di biomasse di sorgo. I modelli di 

calibrazione ottenuti per la predizione del PCS (R2 = 0,96, errore 0,061%) e del contenuto di 

carbonio (R2 = 0,96) presentano un’eccellente precisione, mentre i modelli relativi al contenuto di 

idrogeno (R2 = 0,87, errore = 0,072 %), azoto (R2 = 0,86, errore = 0,084%), zolfo (R2 = 0,84, errore 

= 0,063%) e ossigeno (R2 = 0,83, errore = 0,166%) sono stati in grado di fornire predizioni 

leggermente meno attendibili. Questi modelli forniscono una buona visione della relazione tra 

legami chimici, PCS e composizione elementare della biomassa di sorgo, consentendo una 

determinazione rapida, accurata, a basso costo e in tempi ridotti.  

Il lavoro proposto da diversi autori (Everard M. et al, 2012) si concentra sulla caratterizzazione di 

alcune proprietà dei biocombustibili tra cui il contenuto di umidità, ceneri e il potere calorifico 

superiore mediante l’impiego della spettroscopia NIR, su diversi campioni di miscele di 

biocombustibili tra cui residui forestali, trucioli di legno, corteccia, segatura e torba. La precisione 

dei modelli ottenuti a seguito dell’elaborazioni risulta essere soddisfacente (R2 =0,88 per l’umidità, 

0,69 per le ceneri e 0,85 per il PCS), con valori di errore rispettivamente di 2,18%, 0,44% e 0,22 MJ 

kg−1. Anche in questo studio è stato dimostrato che diverse proprietà dei biocombustibili solidi 
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possono essere misurate mediante spettroscopia NIR con possibilità di un loro impiego anche su 

scala industriale. 

Un diverso studio (M.Mancini et al, 2018) utilizza la spettroscopia NIR per prevedere i più 

importanti parametri chimico-fisici di campioni di cippato e pellet utilizzando uno spettrofotometro 

da linea customizzato per acquisire spettri in laboratorio. I risultati hanno mostrato la possibilità di 

utilizzare la spettroscopia per ottenere informazioni sulla qualità dei biocombustibili. Nel dettaglio, 

il contenuto di umidità e il potere calorifico netto nei campioni di cippato hanno presentato dei 

buoni risultati rispettivamente con R2 di 0,97 e un errore del 3,78% per il primo parametro, mentre 

un R2 di 0,92 e un errore di 0.37 MJ kg−1 per il secondo. Per quanto riguarda il contenuto di ceneri e 

il potere calorifico superiore su campioni di pellet, i risultati hanno mostrato un R2 di 0,81 e un 

errore dello 0,44% per le ceneri, mentre un R2 di 0,78 e un errore di 0,20 MJ kg−1 per il potere 

calorifico superiore. Risultati migliori si sono ottenuti sui campioni di pellet macinato: nel dettaglio 

il modello per la predizione del contenuto in ceneri presente R2 di 0,78 e un errore dello 0,47%, 

mentre quello per la predizione del potere calorifico superiore R2 di 0,80 e un errore di 0,19 MJ 

kg−1. 

4.5 Nuove prospettive: la UNI/TS 11765-2019 

Determinare la qualità del pellet su un elevato numero di campioni, in tempi brevi e a costi basso 

moderati è quanto esposto dalla nuova normativa UNI/TS 11765-2019 – Biocombustibili solidi – 

Linee guida per la determinazione della qualità mediante spettrometria nel vicino infrarosso. 

Gli operatori del settore delle biomasse, così i consumatori, sono oramai consapevoli di quanto sia 

importante utilizzare un biocombustibile di qualità. Tuttavia, sono anche a conoscenza del fatto che 

la biomassa solida è per sua natura eterogenea e che la diversa origine e provenienza della materia 

prima introduce numerosi elementi di variabilità (differenze di specie e categorie). 

Di fatto non ci si può basare sulla semplice ispezione visiva, ad esempio prendendo in esame il 

colore del prodotto, senza la possibilità di evidenziare alcuni potenziali inquinanti, che sono del 

tutto invisibili. Basti pensare ai residui di alcune lavorazioni industriali del legno (truciolare, 

pannelli di fibre, ecc.) contenenti colle o prodotti di sintesi. In Italia queste materie prime sono 

considerate rifiuti e la legge ne vieta l’uso energetico in impianti domestici (UNI-EN ISO 1722-1, 

sezione. 1.2.2 - “sottoprodotti dell’industria del legno trattati chimicamente”). 

In questo contesto si inseriscono le potenzialità della spettroscopia NIR che, attraverso la corretta 

applicazione della linea guida UNI/TS 11765:2019, consentirà di ottenere risultati soddisfacenti in 
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tempi brevi. La risposta del NIRS è molto accurata ed affidabile per la misura del contenuto di 

umidità delle biomasse come il cippato, permettendo di valutare quindi anche il contenuto 

energetico: trattandosi di una misura indiretta, il grado di risposta dei modelli di predizione NIR è 

condizionato oltre che dal tipo di parametro da determinare, anche dall’accuratezza della “taratura” 

dello strumento.  

L’aspetto rilevante e di forte impatto per gli operatori della filiera è la possibilità di disporre dei 

risultati delle analisi in tempi molto brevi e con bassi costi di esercizio, traducendosi nella 

possibilità di condurre un ampio numero di rilevazioni su un lotto e potenziando, quindi, la 

rappresentatività dei risultati delle analisi. I più recenti sistemi NIRS permetterebbero di effettuare 

un numero superiore di analisi puntuali direttamente sul lotto, limitando così le lunghe e necessarie 

operazioni di campionamento. La possibilità di usare un sistema portatile e l’elevata capacità di 

implementazione dei sistemi lungo la filiera permetterebbe di svolgere le analisi del 

biocombustibile nei punti più difficilmente raggiungibili e in condizioni più estreme (sia fisiche che 

meteorologiche), rendendo l’analisi più efficace. 

Al fine di migliorare l’applicabilità del NIRS nel settore delle biomasse bisognerà proporre la 

costituzione di modelli operativi di controllo di buona qualità, applicabili lungo la filiera e 

direttamente negli impianti termici. Lo scopo finale è quello di guidare gli operatori del settore nella 

scelta e nella valutazione dei biocombustibili per favorire una migliore gestione in impianto. 

Questa visione potrebbe portare nei prossimi anni anche a soluzioni di automazione degli impianti 

termici, attraverso l’implementazione di sensori NIR.  

 

CAPITOLO 5 

 

MATERIALI E METODI 

 

5.1 Piano di lavoro 

La ricerca è stata condotta tramite l’utilizzo della tecnica di spettroscopia nel vicino infrarosso 

(NIR), che ha permesso la definizione di modelli di predizione del contenuto energetico di cippato 

di legno, sottoposto a stabilizzazione e successiva e macinazione presso il laboratorio Biomasse 

dell’Università Politecnica delle Marche. I campioni sottoposti ad analisi provengono da una 

specifica centrale a biomasse situata nel centro Italia, che si approvvigiona di cippato legnoso da 
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diversi fornitori lungo gran parte del territorio italiano, fattore che permette di avere una variabilità 

piuttosto ampia delle caratteristiche del cippato. 

 Lo svolgimento del lavoro è suddivisibile nelle seguenti fasi: 

• Analisi dei campioni: parallelamente alle analisi standard di laboratorio, sono state svolte 

analisi di spettroscopia NIR. Per le prime sono stati impiegati strumenti quali una termostufa 

per la misurazione del contenuto di umidità, un analizzatore termogravimetrico (TGA) per la 

determinazione del contenuto di umidità di correzione e un calorimetro (IKA Werke C2000) 

per la determinazione del potere calorifico. Per le analisi in spettroscopia NIR è stato 

utilizzato uno spettrometro FT-NIR fisso (NIRMaster™ Essential-Buchi). 

 

• Elaborazione chemiometrica dei dati: i dati spettrali ottenuti dall’analisi NIR sono stati 

successivamente elaborati e trattati mediante tecniche di analisi matematica e statistica 

multivariata definite dalle regole scientifiche della chemiometria. Nello specifico è stato 

utilizzato il metodo statistico di regressione multivariata Partial Least Square Regression 

(PLS) per la predizione del contenuto di umidità di correzione e del potere calorifico 

superiore. 

 

                                       

                                           5.2 Analisi dei campioni 

Le analisi di spettroscopia del vicino infrarosso sono state affiancate da quelle tradizionali di 

laboratorio per avere a disposizione dati noti necessari per le successive fasi di sviluppo dei modelli 

predittivi. 

Di seguito sono descritte le analisi standard secondo specifiche normative UNI, riguardanti nello 

dettaglio la definizione del potere calorifico e del contenuto di umidità di correzione. 

• Analisi del potere calorifico (PCS) 
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Figura 5-1: calorimetro Ika Werke C2000 utilizzato per le analisi del PCI 

 

Per la determinazione del PCS si è fatto riferimento alla normativa UNI EN 18125:2017; questa 

definisce il metodo per la determinazione del potere calorifico superiore di un biocombustibile 

solido a volume costante e ad una temperatura di riferimento di 25°C in bomba calorimetrica, 

calibrata con acido benzoico certificato. Lo strumento utilizzato per la determinazione del PCS è il 

calorimetro IKA Werke C2000 basic (Figura 5-1). La bomba calorimetrica o bomba di Mahler 

utilizzata per l’analisi è formata da due elettrodi paralleli collegati ad una estremità ad un piccolo 

anello porta-crogiolo, nel quale andrà inserito il campione.  Per l’esecuzione della prova si è 

proceduto pesando una quantità di campione di circa 0,7g, compresso fino ad essere ridotto in 

pasticca tramite apposito strumento. La pasticca, il cui peso viene trascritto con esattezza, viene poi 

inserita nell’apposito crogiolo in modo da rimanere a contatto diretto con un filo di cotone che 

permetterà l’innesco della combustione: il valore energetico noto del filo viene automaticamente 

sottratto al valore risultato a fine analisi. Il filo di cotone viene annodato intorno al filo di tungsteno 

proprio della bomba, successivamente inserita e chiusa ermeticamente nel proprio recipiente di 

acciaio insieme all’immissione di 1 ml di acqua ultra-pura, necessaria alla raccolta dell’acqua di 

combustione. All’avvio dell’analisi, avviene il riempimento con ossigeno fino ad una determinata 

pressione ed il successivo riempimento del cestello del calorimetro con acqua mantenuta ad una 

temperatura di 18° circa (½ acqua RO, ½ acqua non distillata).Come già spiegato nel capitolo                

3.1.2, dopo essersi innescata la combustione all’interno della bomba, lo strumento misura l’aumento 

della temperatura dell’acqua interna; tale differenza di temperatura viene poi riportata in J/g e viene 

quindi calcolato il valore del potere calorifico superiore della biomassa. 
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• Determinazione del contenuto di umidità mediante analisi tradizionale di laboratorio 

 

 

Figura 5-2: Termo stufa con campioni di cippato in fase di essiccazione 

La determinazione del contenuto di umidità viene effettuata seguendo la norma UNI EN 14774-

2:2010. Questa si basa sul principio di essiccazione in stufa termo ventilata di un campione di 

biomassa ad una temperatura di 105°C ± 2°C sino al raggiungimento del peso costante, per un 

periodo di tempo di circa 24 h dal momento dell’immissione in stufa (Figura 5-2). 

Il contenuto di umidità viene calcolato come differenza tra il peso del campione prima 

dell’essicazione in stufa e il suo peso dopo il trattamento termico. Il risultato viene espresso come 

percentuale in peso su prodotto tal quale. Ogni campione è stato analizzato in duplicato. 

• Determinazione del contenuto di umidità di correzione 

La misura del contenuto di umidità di correzione viene effettuato seguendo la norma UNI EN 

18134-3:2015. La biomassa segue trattamento termico a 105 °C ± 10 °C e può essere svolto in stufa 

termo ventilata, in muffola o mediante analizzatore termogravimetrico (TGA). Prima dell’analisi i 

campioni vengono preparati secondo la normativa UNI EN 14780, quindi stabilizzati in stufa termo 

ventilata ad una temperatura di 40 °C ± 2 °C per circa 24 ore e successivamente sottoposti al 

processo di macinazione che comporta la riduzione controllata della granulometria del campione 

iniziale. Per l’esecuzione di quest’ultimo procedimento viene utilizzato un mulino a lame taglienti 

(Mod. Retsch SM 2000) (Figura 5-3). Il processo prevede due fasi di macinazione. Nella prima 

viene utilizzata una maglia da 5 mm, mentre nella seconda fase il materiale subisce un’ulteriore 

riduzione di dimensioni impiegando un filtro a maglie più ridotte, ovvero di 1 mm. Il materiale che 
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ne deriva, correttamente omogeneizzato per evitare stratificazione non corretta, viene poi inserito 

all’interno di una provetta e può essere destinato alle analisi termogravimetriche.  

 

 

Figura 5-3: Mulino macinatore Retsch SM 2000 

L’analisi del contenuto di umidità di correzione è stata effettuata utilizzando l’analizzatore 

termogravimetrico (Mod. TGA701, Leco) (Figura 5-4). Si tratta di uno strumento in grado di 

misurare il contenuto di umidità, ceneri e sostanze volatili dei campioni di biomassa. L’apparecchio 

è in grado di rilevare questi parametri in funzione del tempo e di un gradiente di temperatura, in 

ambiente controllato, sottoponendo il campione a cicli di temperature che possono essere costanti, 

di riscaldamento (nel caso in cui si aumenta la temperatura del processo) o una combinazione di 

entrambi. La TGA è costituita da un forno, in grado di raggiungere la temperatura massima di 

1000°C, un carosello rotante su cui vengono posti 20 crogioli in ceramica nei quali viene inserito il 

campione, misurato da una bilancia interna (Sartorius) che consente una precisione di 0,0001 g. 

Allo strumento è collegato un computer che gestisce e controlla tutte le componenti d’analisi 

tramite specifico software. Lo strumento permette l’inserimento e l’analisi contemporanea di 20 

campioni, ma si decide di utilizzare il 19° crogiolo per analizzare il campione di riferimento con 

contenuto in ceneri noto, necessario a “standardizzare” la corsa ed evidenziare eventuali anomalie. 

Il 20° crogiolo invece rimane vuoto. 
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Figura 5-4: Particolare del carosello con inserimento del crogiolo all’interno dell’analizzatore 

termogravimetrico (TGA) 

Prima dello svolgimento dell’analisi lo strumento registra il peso di tutti i crogioli presenti, 

determinando quindi la tara di ognuno. In seguito, viene inserito il campione all’interno dei crogioli, 

circa 1 g su ciascuno, il cui peso esatto viene rilevato dalla bilancia interna. Considerando le 

normali oscillazioni di peso che un campione può subire a contatto con l’ambiente esterno, la 

procedura avvia l’analisi quando raggiunge l’equilibrio di peso necessario al raggiungimento di 

risultati veritieri. Durante l’intero procedimento, il carosello ruota e viene misurato in serie 

l’andamento della perdita di peso in funzione dell’aumento della temperatura. La termogravimetria 

è dunque una tecnica tradizionale che consente un’analisi termica quantitativa della composizione 

del campione. Il software associato alla TGA è in grado anche di fornire il grafico relativo alla 

perdita di peso in funzione del gradiente di temperatura, definito dal termogramma, essenzialmente 

legato alle caratteristiche del campione stesso. Ogni campione è stato analizzato in duplicato. 

Le fasi di incremento della temperatura prevedono un primo step durante il quale i campioni 

vengono sottoposti ad una temperatura di 105 °C fino a che i materiali non raggiungono la costanza 

di peso. Alla fine di questa fase il software calcola il contenuto di umidità di correzione, valutando 

la differenza tra il peso iniziale e quello finale. In seguito, la temperatura sale fino ad un secondo 

step a 250 °C ed infine raggiunge il terzo step a 550 °C ± 10 °C determinando la fine dell’analisi ed 

il calcolo del contenuto in ceneri. 

 

• Analisi tramite spettroscopia 

Le analisi in spettroscopia NIR sono state effettuate utilizzando lo strumento da banco FT-NIR fisso 

(NIRMaster™ Essential-Buchi) (Figura 5-5) Si tratta di uno strumento che lavora in  spettroscopia 
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IR a trasformata di Fourier, utilizzando un interferometro polarizzato ed una risoluzione di 8 cm-1 e 

permette il rilevamento di tutte le frequenze presenti nella radiazione IR generata dalla sorgente (si 

opera nella regione del vicino infrarosso, ossia tra i 4000 ai 12500 cm-1) (Fig.5-6). 

 

Figura 5-5: NIRMaster™ Essential-Buchi 

La scansione è possibile grazie all’invio di un segnale polarizzato, proveniente da una sorgente 

luminosa, in direzione diagonale ad uno specchio mobile che spostandosi introduce una differenza 

ortogonale del cammino ottico, che origina una interferenza costruttiva con il raggio riflesso da uno 

specchio fisso. Quando le due interferenze si ri-combinano, si ottiene un interferogramma, quindi 

un singolo raggio luminoso che rappresenta l'intensità luminosa nel dominio del tempo. La 

successiva applicazione della trasformata di Fourier permette di ottenere lo spettro come 

rappresentazione dell'intensità nel dominio della frequenza (Figura 5-6). Tra i principali vantaggi 

della FT-IR, che garantisce prestazioni più elevate, vi è l'elevata disponibilità di energia che si 

traduce in un rapporto segnale/rumore nettamente migliore rispetto alla classica spettroscopia 

infrarossa. Inoltre, i tempi di analisi risultano sensibilmente ridotti.  
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Figura 5-6: Schema riassuntivo di funzionamento del sistema FT-NIR 

Lo strumento viene accesso circa 30 minuti prima per permettere alla sorgente luminosa di 

riscaldarsi adeguatamente e permettere un’emissione omogenea e diffusa. Successivamente, lo 

spettrometro necessita di calibrazione interna (l’operatore non deve intervenire) ed esterna, in 

questo caso utilizzando un detector esterno (standard di riflettenza, cioè il 99% della luce viene 

riflesso) che viene appoggiato nell’apposita sezione e rivolto verso il sensore. La calibrazione ha lo 

scopo di controllare le impostazioni interne d’analisi e di assicurare che non ci siano interferenze 

esterne. 

Durante l’analisi il campione, precedentemente macinato, viene inserito in un apposito contenitore 

circolare con vetro polarizzato per evitare interferenze luminose esterne, direttamente rivolto verso 

il sensore, dove sarà colpito dalla radiazione infrarossa. La scansione, con durata di 16 secondi, 

avviene mentre il contenitore ruota, favorendo la completa visualizzazione del campione. Per ogni 

campione, l’analisi viene ripetuta tre volte. Il software presente nel PC associato allo strumento 

rileva e gestisce l’acquisizione dei dati predittivi relativi alle componenti qualitative su biomassa 

legnosa ed erbacee, insieme alla raccolta delle rispettive firme spettrali. Queste ultime, 

opportunatamente esportate, consentono di elaborare modelli predittivi, impiegando algoritmi di 

regressione e classificazione (come citato precedentemente). 

5.3 Elaborazione chemiometrica dei dati 

La chemiometria è una disciplina che, facendo uso di tecniche matematiche e statistiche, è in grado 

di analizzare ed elaborare contemporaneamente tutte le variabili utilizzate (sistema multivariato) dei 
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dati disponibili, nel caso in questione, i valori di assorbimento delle diverse lunghezze d’onda 

ricavati tramite analisi spettrometriche. L’applicazione di tecniche chemiometriche ai dati spettrali è 

fondamentale in quanto è noto che gli spettri NIR sono di difficile interpretazione anche se sono 

molto ricchi di informazione. I picchi nella regione del NIR sono infatti spesso molto ampi e 

sovrapposti tra di loro portando ad avere degli spettri di difficile interpretazione e con delle 

differenze spettrali minime (Palladino, 2010-2011). 

Gli spettri acquisiti dal NIR Master sono stati importati all’interno di un software, in questo caso 

Matlab (ver. 7.10.0, The MathWorks ®) che permette di eseguire le elaborazioni chemiometriche. I 

dati vengono classificati ed ordinati in matrice, nella quale sono indicate informazioni utili alla 

discriminazione dei risultati e all’elaborazione di modelli predittivi, in particolare il codice del 

campione, l’ordine delle repliche effettuate, i dati spettrali associati ad ogni campione, i dati di 

riferimento provenienti dalle analisi di laboratorio ed i dati relativi alle funzioni statistiche 

fondamentali (Tabella 5-1) utili per la predizione. In questo caso, sono stati valutati due parametri, 

quindi l’umidità di correzione (%) ed il PCS (J/g.s.s). 

Tabella 5-1: Tabella riassuntiva delle  funzioni statistiche utili allo sviluppo dei modelli 

 
ASH (SS%) PCS (J/g) UC % 

MIN 0,7 1832 2,07 

MAX 41,0 21201,7 40,3 

MEDIA 5,2 19280,8 9,1 

DEV STD 4,6 1161,8 5,2 

 

L’analisi quantitativa dei dati è stata svolta con la tecnica della Partial Least Squares Regression 

(PLS). La PLS è una tecnica di analisi multivariata di tipo quantitativo che consente di sviluppare 

modelli predittivi e valutare la relazione tra i valori spettrali indipendenti (definiti X) e una o più 

variabili non spettrali dipendenti (definite Y), proiettando le variabili predette e le variabili misurate 

in un nuovo spazio. La PLS è quindi una tecnica adatta per trovare le relazioni fondamentali che si 

instaurano tra due tipologie di dato (X e Y), studiando quindi la relazione tra la matrice spettrale ed 

il parametro di riferimento (Russosillo, 2008). L’approccio chemiometrico si dimostra ampiamente 

utilizzato ed abile per mettere in relazione le proprietà chimico-fisiche dei campioni analizzati con 

l’assorbimento di radiazioni nell’intervallo di lunghezza d’onda del NIR. 

La robustezza del modello di predizione influisce direttamente sull’accuratezza e la ripetibilità delle 

misure effettuate con il NIR. Il processo di modellizzazione è suddivisibile in più passaggi: 
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1- Selezione di un numero di campioni che sia rappresentativo per la matrice, quindi che 

presentino un’elevata variabilità e che non siano presenti campioni outliers, i cui valori 

provengono da errori d’analisi o d’operatività; 

2- Sviluppo di un modello multivariato relativo alle variazioni spettrali dei valori di riferimento 

delle proprietà analitiche del parametro di interesse su un gruppo di campioni estratto, di solito 

il 70% dell’intera matrice. Questo gruppo di campioni è nominato “training set”;;  

     3- Validazione del modello mediante il processo di validazione con test set, utilizzando quindi 

la parte rimanente di campioni impiegati per la validazione del modello. 

In questo lavoro di tesi la divisione tra training e test set è stata effettuata utilizzando sia il 

sistema “Duplex” che il “Sort”. Il primo seleziona i campioni in base alla loro reciproca distanza 

euclidea. Nello specifico inizia selezionando la coppia di punti più lontana, assegnandola al 

training set e rimuovendola dall’elenco dei campioni. Quindi, la successiva coppia di punti più 

lontana viene assegnata al test set e rimossa dall’elenco. Il data set è stato diviso in 70% 

training-set e 30% test-set. Il secondo è invece un sistema che mette in ordine crescente i dati Y 

e definisce la divisione tra training e test considerando un range di 5 campioni, prediligendo una 

suddivisione sulla base del dato non spettrale rispetto a come lavora il sistema Duplex, che 

indirizza la scelta sulla base della matrice spettrale. 

• Pretrattamenti  

La costruzione di un affidabile modello PLS può necessitare l’applicazione di pretrattamenti dei 

dati spettrali, acquisiti come grezzi. Questi vengono impiegati per andare a minimizzare il 

fenomeno di “rumore” ovvero per limitare la visualizzazione di tutte quelle informazioni di 

variabilità che non risultano utili per la predizione del dato di interesse. L’applicazione dei 

pretrattamenti consente quindi di facilitare l’interpretazione del dato concentrando l’attenzione 

sull’informazione utile. 

 I pretrattamenti utilizzati sono: 

• SNV (Standard Normal Variate) e MSC (Multiplicative Scatter Correction): svolgono la 

stessa funzione ma si basano su processi matematici differenti. Sono utilizzati per la riduzione 

del fenomeno fisico dello scattering, ovvero la deviazione del fascio di radiazione luminosa che 

colpisce il materiale dalla sua direzione originale, a causa della naturale presenza di granuli ed 

imperfezioni sulla superficie del materiale. Tale fenomeno è legato essenzialmente alla 

granulometria del campione. 
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       • Derivate: permettono l’accentuazione delle differenze spettroscopiche, consentendo di 

confrontare le pendenze degli spettri e annullare gli effetti del rumore tipicamente presenti in quelli 

non trattati. Per ridurre il rumore, derivante dal processo di derivazione, si applica un filtro di 

smoothing, il quale permette di sostituire ad ogni valore di intensità nelle varie lunghezze d’onda 

(partendo da quelle estreme) un valore derivante dalla media dei valori adiacenti.  

Ho due tipi di derivata: 

• Derivata prima: amplifica i valori di assorbanza in regioni di lunghezza d’onda specifiche 

per evidenziare le differenze, attraverso la misura della pendenza delle curve e dello 

smoothing (riduzione del rumore); 

•  Derivata seconda: separa picchi di lunghezza d’onda vicini “nascosti”, misurando i 

cambiamenti di pendenza delle curve e lo smoothing; 

A seguito dei singoli pretrattamenti del dato spettrale viene eseguita la media delle diverse repliche 

(in questo caso 3). Questo non è considerato essere un vero e proprio pretrattamento anche se tende 

ad uniformare il dato. 

 

• Parametri per verificare la performance di un modello PLS 

Per verificare la robustezza del modello PLS vengono valutati determinati parametri che hanno 

consentito di individuare il modello PLS più performante sulla base dei diversi pretrattamenti 

testati.  

• R2 (coefficiente di determinazione): indica in che misura la variabilità dell’insieme dei 

campioni è spiegata correttamente dal modello. Assume valori compresi tra 0 (valore 

minimo) e 1 (valore massimo). Valori di R2 compresi tra 0.66 e 0.81 stanno ad indicare una 

predizione quantitativa approssimativa, mentre per valori tra 0.82 e 0.90 la capacità 

predittiva è considerata buona (Williams, 2001); 

• RMSECV (Root Mean Square Error of Cross Validation): indica l’entità dell’errore, ossia la 

divergenza tra i valori predetti dal modello e quelli che sono stati osservati durante la fase di 

cross-validation; 

• RMSEP (Root Mean Square Error of Prediction): indica comunemente la capacità predittiva 

di un modello, confrontando i valori previsti da un modello con valori osservati, validando 

la precedente fase di definizione del modello. 
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• BIAS: indica la distorsione o scostamento dei valori dalla retta, quindi se tutti i punti sono 

predetti sopra la retta assume valori positivi, mentre se al di sotto della retta, invece, si 

hanno valori negativi. Se il suo valore è prossimo allo 0 indica che il modello non sta 

facendo nè errori di sovrastima né di sottostima; 

• SLOPE: indica la pendenza della retta di regressione; 

 

• RER (Range Error Ratio): indica il rapporto tra il range dei valori del parametro di 

riferimento (differenza tra il valore massimo e il valore minimo) e l’errore RMSECV, e 

rappresenta un metodo per uniformare l’RMSECV correlandolo all’ampiezza dei valori 

ricavati. Valori di RER compresi tra 7 e 20 indicano che il metodo può essere considerato 

accettabile, mentre valori superiori, compresi tra 21 e 30, indicano invece un’ottima capacità 

predittiva (Williams, 2001); 

• RPD (Ratio of Performance to Deviation): esprime il rapporto tra la deviazione standard dei 

valori del parametro di riferimento e l’errore RMSECV. Valori di RPD compresi tra 2-3 

indicano un modello discreto, tra 3-4 buono mentre per valori maggiori di 4 si hanno dei 

modelli eccellenti. 

 

CAPITOLO 6 

 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

Dalle analisi di spettroscopia NIR è stato possibile costruire diversi modelli di regressione PLS per 

la predizione dei parametri di interesse. Nello specifico sono stati costruiti modelli PLS per la 

predizione del potere calorifico superiore (PCS) e dell’umidità di correzione (UC) su campioni di 

cippato stabilizzato e macinato (air dried). Ogni modello ottenuto è stato valutato secondo parametri 

qualitativi d’interesse che sono stati precedentemente descritti nel capitolo 5.3. 

Prima della costruzione del modello PLS sono stati testati diversi pretrattamenti dei dati spettrali al 

fine di minimizzare disturbi come l’effetto rumore e per evidenziare la performance predittiva più 

efficace. Considerando la granulometria dei materiali al momento dell’analisi (macinati ad 1 mm) è 

utile ricordare che, generalmente, i campioni stabilizzati e macinati sono considerati più omogenei e 

meno suscettibili a variazioni nell’ambiente esterno, e quindi permettono una minor variabilità delle 

proprie caratteristiche (Mencarelli,2018). È tuttavia fondamentale conservare i campioni in ambienti 

asciutti ed isolati dall’ambiente esterno, in cui le condizioni di temperatura e umidità potrebbero 

degradare o modificare le proprietà del materiale. 
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6.1 Predizione del Potere Calorifico Superiore 

Come si può notare nelle tabelle successive (Tabella 6-1 e 6-2), i risultati dei modelli predittivi del 

PCS relativi ai 477 campioni di cippato sono stati sviluppati dividendo l’intero dataset in due 

gruppi: 381 campioni sono stati utilizzati come training set mentre i rimanenti 96 come test-set. Per 

effettuare questa divisione è stato utilizzato il metodo “sort”, che si è dimostrato più performante 

rispetto al metodo “duplex”, come precedentemente descritto nel capitolo 5.3. Ogni pretrattamento 

effettuato sulla matrice spettrale è stato seguito dalla media delle 3 scansioni effettuate su ogni 

campione. Durante lo sviluppo di ogni modello, è stata inoltre effettuata l’individuazione e 

l’eventuale eliminazione di campioni outliers, scartando quindi quelle osservazioni che 

presentavano valori non raggruppabili o comparabili con il resto del dataset. I modelli si sono 

rivelati moderatamente performanti considerando i valori di R2
val . 

Tabella 6-1: Tabella riepilogativa dei risultati del modello di regressione per la predizione del parametro 

PCS su campioni di cippato legnoso. In verde è messo in evidenza il modello migliore. 

 N LVs R2
cv RMSECV outliers N R2

val RMSEP RER RPD 

Mean 381 7 0,53 581,26  96 0,62 525,28 10,93 1,62 

Mean_246 380 9 0,55 526,38  96 0,63 520,39 11,31 1,64 

SNV 381 7 0,55 566,28  96 0,62 523,52 10,96 1,63 

SNV_246 380 7 0,55 523,45  96 0,62 529,50 10,84 1,61 

MSC_247 380 7 0,6 530,67  96 0,62 527,69 10,98 1,62 

MSC_246 247 379 10 0,6 492,19  96 0,63 513,70 11,17 1,66 

9der1 381 8 0,59 539,82  96 0,65 504,89 11,37 1,69 

9der1_246 380 8 0,6 495,53  96 0,64 511,56 11,22 1,67 

13der1 381 9 0,6 534,81  96 0,64 506,36 11,34 1,68 

13der1_246 380 9 0,6 492,93  96 0,64 511,83 11,21   1,67 

21der1 381 8 0,59 542,45  96 0,64 512,43 11,20 1,66 

21der1_246 380 8 0,59 499,22  96 0,63 519,31 11,05 1,64 

9der2 381 7 0,62 517,99  96 0,66 496,65 11,56 1,72 

9der2_246 380 7 0,63 473,12  96 0,65 503,91 11,39 1,69 

13der2 381 7 0,62 522,23  96 0,67 486,48 11,80 1,75 

 13der2_246 380 7 0,62 478,77  96 0,68 490,37 11,71 1,74 

21der2 381 7 0,6 535,91  96 0,65 501,82 11,44 1,70 

21der2_246 380 9 0,63 474,69  96 0,70 472,48 12,15 1,80 
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In particolare, il modello più performante è quello che utilizza come pretrattamento la derivata 

seconda con 21 punti di smoothing points (evidenziato in verde nella Tabella 6.1) e che è stato 

sviluppato togliendo un solo campione outlier dalla matrice (il campione 246 mostra, infatti, un 

valore di PCS inferiore rispetto alla media del dataset utilizzato per le elaborazioni, probabilmente a 

causa della tipologia del materiale d’origine). Andando a valutare i vari pretrattamenti dei dati 

spettrali si è visto che: RMSEP, che indica l’errore del modello, è uguale a 472,48 J/g (se l’RMSEP 

è troppo elevato vuol dire che non esiste una valida correlazione tra il dato di laboratorio e quello 

predetto), R2
val è uguale a 0,70, il RER ha un valore pari a 12,15 e l’RPD a 1,80. Facendo 

riferimento a quanto dichiarato nel capitolo 5.3 ed esaminando i valori di RER e RPD, si può dire 

che il modello risulta accettabile per analisi di controllo qualitativo ed ha discrete proprietà 

predittive che potrebbero però, necessitare di successive implementazioni. 

La presenza del campione outlier incide negativamente sul coefficiente di regressione e quindi sulla 

retta di regressione (Figura 6.1), perciò è sempre utile indentificare l’anomalia per favorire una più 

corretta distribuzione dei dati. 

 

Figura 6-1: Regression plot del modello più performante (21der2) per la predizione del parametro 

PCS su cippato legnoso. 

Nella figura 6-1 sono riportate la trendline (retta di validazione, che presenta un R2 
val

 = 0,70) e la 

perfect fit (retta ad andamento ideale con R2 = 1) del miglior modello PLS per la predizione del 

parametro PCS su cippato. Il grafico esprime la correlazione tra i valori di PCS reali ottenuti in 

laboratorio e quelli predetti dal modello. I cerchi vuoti blu rappresentano i campioni appartenenti al 

training set, mentre le croci rosse rappresentano i campioni del test set. La distribuzione delle due 
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classi di campioni lungo la trendline permette di individuare il grado di assortimento dell’intero 

dataset (quindi la forma della “nuvola” di punti) e quindi l’individuazione di campioni anomali che 

possono essere valutati come outlier. Più le due rette (trendline e perfect fit) sono parallele e 

sovrapposte, più la distribuzione reale dei campioni sarà performante e quindi simile ad una 

distribuzione ideale. In quel caso, i parametri qualitativi potrebbero essere notevolmente migliori 

(R2
~1 e RMSEP~0) 

 

 

6.2 Predizione del contenuto di umidità di correzione 

In questo caso, si osserva un’ottima robustezza dei modelli ottenuti per la predizione di UC di 

cippato, probabilmente perché la presenza di acqua è più adeguatamente rilevabile in predizione. 

Anche in questa predizione, sul totale di 477 campioni di cippato, 381 sono stati utilizzati come 

training set mentre i rimanenti 96 per il test set. Il modello più performante (evidenziato in verde 

nella Tabella 6-2) risulta essere quello che utilizza il pretrattamento di derivata seconda con 21 

punti di smoothing, anche in questo caso con l’eliminazione di un solo campione outlier. Per questo 

modello ottengo valori di R2
val=0,98, RMSEP=0,71%, mentre i valori di RER e RPD sono 

rispettivamente 53,24 e 8,06, dimostrando l’elevata capacità predittiva, la validità e l’affidabilità del 

modello.  

Tabella 6-2:Tabella riepilogativa dei risultati per la predizione del parametro UC dei modelli di regressione 

su campioni di cippato legnoso. In verde è messo in evidenza il modello migliore. 

 
N LVs R2cv RMSECV outlier N R2val RMSEP RER RPD 

mean_39 380 4 0,97 0,91 
 

96 0,98 0,86 44,38 6,72 

SNV_39 380 8 0,96 0,96 
 

96 0,97 0,95 39,84 6,03 

MSC_39 380 8 0,97 0,93 
 

96 0,97 0,96 39,28 5,95 

9der1_39 380 5 0,97 0,88 
 

96 0,98 0,81 46,97 7,11 

13der1_39 380 6 0,97 0,86 
 

96 0,98 0,74 50,86 7,70 

21der1_39 380 8 0,97 0,83 
 

96 0,98 0,74 51,42 7,79 

9der2_39 380 6 0,97 0,90 
 

96 0,975 0,90 41,91 6,35 

13der2_39 380 7 0,97 0,87 
 

96 0,98 0,86 44,24 6,70 

21der2_39 380 8 0,97 0,83 
 

96 0,98 0,71 53,24 8,06 

 

Nella figura 6-2 sono riportate la trendline (retta di validazione R 2
val

 =0,98) e la perfect fit (retta ad 

andamento ideale, con R2 = 1) del miglior modello PLS per la predizione del parametro UC. 
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Figura 6-2: Regression plot del modello più performante (21der2) per la predizione del parametro UC su 

cippato legnoso 

 

Il grafico (Figura 6-2) esprime la correlazione tra i valori di UC reali ottenuti in laboratorio su 477 

campioni e quelli predetti dal modello 21der2. 

Anche in questo caso, i cerchi vuoti blu rappresentano i campioni appartenenti al training set, 

mentre le croci rosse rappresentano i campioni del test set. La distribuzione delle due classi di 

campioni lungo la trendline permette di individuare il grado di assortimento dell’intero dataset 

(quindi la forma della “nuvola” di punti) e quindi l’individuazione di campioni anomali che possono 

essere valutati come outlier. In questo modello, la distribuzione è ottima ed infatti si distribuisce 

lungo tutta la retta. La robustezza del modello è visibile anche dall’andamento delle due rette 

(perfect fit e trendline) che tendono ad essere parallele e sovrapposte, dimostrando che la 

distribuzione reale dei campioni è performante perché molto simile ad una distribuzione ideale. 

 

6.3 Interpretazione ed assegnazione dei picchi di lunghezza d’onda 

Per ciascun modello è stato sviluppato lo specifico regression vector plot, utile per individuare i 

picchi di lunghezza d’onda (espressi in questo caso in cm-1) di maggiore importanza. Ciò permette 

di associare ogni picco di lunghezza d’onda alla presenza più rilevante di determinati composti 

chimici, evidenziati da specifiche vibrazioni di legame come lo stiramento (stretching) e la 

deformazione (deformation), che a loro volta influenzano le proprietà chimico-fisiche dei materiali. 
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Sono inoltre individuabili overtone (o banda armonica) di primo o secondo grado, che identificano 

il passaggio vibrazionale degli atomi allo stato eccitato, quando colpiti da radiazione, dalla 

frequenza fondamentale (di stato) ad uno stato non immediatamente successivo. Infatti, sono dette 

anche di combinazione, perché prevedono un “salto” vibrazionale non a gradino, bensì saltando uno 

stato vibrazionale. La differenza tra la posizione della lunghezza d’onda individuata dopo la 

modellizzazione dei dati con quella presente in letteratura può essere dovuta a differenti parametri 

che entrano in gioco durante l’acquisizione e lo sviluppo dei modelli, come ad esempio i 

pretrattamenti utilizzati o altre tecniche di miglioramento della visualizzazione degli spettri 

(Schwanninger et al, 2011). 

Secondo Karttunen et al. (2008) le bande di assorbimento dell'acqua si verificano principalmente a 

causa delle variazioni del contenuto di acqua libera nelle capillarità del cippato legnoso, poiché 

diversi livelli di acqua possono modificare lo spettro NIR quando la luce incidente viene diffusa 

sulla superficie del campione. 

Nel nostro caso, il regression vector plot relativo al modello predittivo del PCS, mostra picchi di 

assorbimento a circa 4440 cm-1 e 7072 cm-1 (c.a. 1428 e 1960 nm). L’ampia variazione di questi 

picchi di assorbimento può essere associata alla variazione del contenuto di umidità, poiché 

indicano vibrazioni caratteristiche dei gruppi idrossilici  OH presenti nell'acqua. Questi picchi 

risultano più evidenti con l'aumentare dell'umidità del cippato. 

Il primo picco a 4440 cm-1 che viene individuato nel grafico (Figura 6-3) è legato alla presenza di 

emicellulosa ed è associabile a vibrazioni di stretching e di deformation dei legami C-H 

(Schwanninger et al, 2011). 

Il 1st overtone delle vibrazioni di stretching del legame O-H è individuabile con il picco a 7072 cm-1 

mentre vibrazioni di stretching dei legami C-H e O-H è riconducibile con il picco 4532 cm-1 e 

identifica la presenza di cellulosa. 

 A 4492 cm-1 si identifica la presenza di olocellulosa ed è associabile alla presenza di componenti 

quali C e H (M.Mancini et al., 2017). 
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Figura 6-3: Regression vector plot del modello più performante (21der2) per l’assegnazione delle lunghezze 

spettrali più rilevanti (cerchiate) rispetto alla predizione del parametro PCS su cippato legnoso 

 

Il grafico (Figura 6-4) mostra la relazione tra i picchi di lunghezza d’onda più rilevanti e i composti 

chimici del cippato di legno rispetto alla predizione del parametro UC. I picchi di assorbimento per 

il parametro UC variano in un range tra 4844 cm-1 e 7304 cm-1. Il primo picco osservabile 

corrisponde a 4844 cm-1 ed identifica la presenza di cellulosa (regione semi-cristallina e cristallina) 

ed è associabile alla vibrazione di stretching e deformation dei legami O-H. Il secondo picco di 

4940 cm-1 corrisponde alla presenza di overtone dei composti con doppi legami C-O. La fase di 

stretching dei legami C-H e O-H è riconducibile con il picco di 5184 cm-1 ed identifica la presenza 

di acqua con conseguente deformazione dei legami O-H. Il 2nd overtone della vibrazione di 

stretching del doppio legame C-O equivale a 5280 cm-1 ed identifica la presenza di lignina e 

cellulosa. La presenza di overtone di composti con doppi legami C-O, associabile a vibrazioni di 

stretching di legami O-H e C-O è assegnabile al picco 5348 cm-1. La presenza di lignina è 

associabile al 1th overtone della vibrazione di legame di stretching dei legami C-H e corrisponde al 

picco 5796 cm-1, mentre l’emicellulosa é associabile al 1th overtone della vibrazione di legame di 

stretching e di deformation dei legami C-H e corrisponde al picco 7304 cm-1 (Schwanninger et al, 

2011). 
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Figura 6-4: Regression vector plot del modello più performante (21der2) per l’assegnazione delle lunghezze 

spettrali più rilevanti (cerchiate) rispetto alla predizione del parametro UC su cippato legnoso 

 

6.3 Discussioni 

Vista l’affidabilità dei modelli, potrebbe essere praticabile ed utile proporre un sistema rapido come 

il NIR per discriminare parametri qualitativi come il PCS e l’UC per il cippato ad uso industriale. 

Considerando i modelli proposti, la spettroscopia NIR si è dimostrata un valido strumento per la 

caratterizzazione di cippato ad uso industriale, in particolare per il suo intuitivo utilizzo e per la 

possibilità di raccogliere informazioni qualitative rapidamente. Infatti, gli spettri, come l’impronta 

digitale del materiale, possono essere elaborati in pochi secondi attraverso il contatto diretto con il 

campione, evitando la preparazione e la distruzione dello stesso e permettendo la collezione di un 

ingente numero di dati.  

I modelli sviluppati da questo studio presentano risultati diversi. Nel caso del parametro PCS, la 

capacità predittiva è mediamente accettabile, suggerendo una successiva elaborazione di nuovi dati 

che possano rafforzare il database e quindi le performance del modello. 

Nel caso del parametro UC, invece, le prestazioni si dimostrano eccellenti e la capacità predittiva 

risulta ottimale ed affidabile, infatti, il parametro UC è correlato al contenuto di acqua dei composti 
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e di conseguenza ai numerosi gruppi -OH presenti che sono soggetti a deformazione in seguito alle 

vibrazioni di stretching dei legami. 

Diversi autori hanno dimostrato la possibilità di utilizzare la spettroscopia NIR per la valutazione di 

parametri chimico-fisici delle biomasse legnose ad uso energetico, sostenendo i vantaggi di questo 

metodo non invasivo. 

Diversi articoli scientifici hanno fornito studi su le proprietà chimico-fisiche del legno e delle 

biomasse lignocellulosiche in genere, tra cui indagini sul contenuto di umidità e sul potere 

calorifico, utilizzando strumenti NIR da banco (Feng. et al, 2013) e valutandone inoltre le 

prestazioni relative ai modelli previsionali adottando la tecnica di analisi multivariata PLS (Fagan et 

al.,2013).  

In confronto con i parametri analizzati in questo studio, diversi studi inerenti al PCS come quello di 

Everard et al.,(2012) hanno presentato un modello di predizione sul cippato stabilizzato che mostra 

risultati ottimi (R2 
cv = 0,92 e RMSECV = 370 J/g) , mentre lo studio di (Mancini M et al, 2018)  ha 

sviluppato modelli di previsione per UC su campioni di cippato macinato (R2 cv = 0.77 e RMSECV 

= 0.47 rispettivamente) . 

 

                                                            CONCLUSIONI 

I risultati di questa tesi sperimentale confermano le potenzialità della spettroscopia applicata nel 

vicino infrarosso (NIR) evidenziando risultati positivi nella determinazione del potere calorifico 

superiore e dell’umidità di correzione della biomassa in uno strumento NIR da banco.  

In particolare, la risposta dello spettrofotometro a trasformata di Fourier (FT-NIR Master ™ 

Essential -Buchi) permette di ottenere risultati accurati per la predizione del parametro energetico. 

Questo risultato emerge mediante l’applicazione della tecnica FT-NIR con l'analisi multivariata 

Partial Least Squares (PLS) risultando una combinazione molto interessante per la previsione dei 

parametri oggetto di studio, il potere calorifico superiore (PCS) ed il contenuto di umidità di 

correzione (UC) sul cippato di legno ad uso industriale. 

Come già discusso precedentemente (capitolo 6), al modello PLS più performate e robusto (21der2) 

per PCS e UC sono stati associati i regression vector plot, con lo scopo di rilevare i composti più 

importanti nella valutazione qualitativa della biomassa, come cellulosa e lignina. 
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I risultati sono stati apprezzabili, soprattutto per il parametro UC che mostra un RMSEP pari a 0,71 

e R2 val pari a 0,98, mentre per il parametro PCS si è ottenuto un RMSEP rispettivamente di 472,5 

J/g e R2 val pari a 0,70. 

La norma UNI EN ISO 18125:2017 indica come limite di riproducibilità e di ripetibilità delle 

analisi relative al parametro PCS rispettivamente 400 J/g e 140 J/g. Pertanto, considerando il tipo di 

prestazione dello strumento in termini di rapidità e costo, le precisioni del NIRS possono risultare 

interessanti per gli operatori del settore. 

Per migliorare il confronto con il limite di ripetibilità dell’analisi del PCS si ritiene che sia possibile 

incrementare la performance dello strumento attraverso l’ampliamento del database di elaborazione 

e lo sviluppo di nuovi modelli considerando anche campioni con caratteristiche più eterogenee e 

rappresentativi di tale prodotto. 

Infatti, si ritiene che gli errori prodotti dall’FT-NIR ed evidenti con la presenza di outlier durante la 

predizione (Figura 6-1) per il parametro PCS, sono dovuti probabilmente alla granulometria e alla 

tipologia di materiale analizzato e non a malfunzionamenti dello strumento. 

I risultati del lavoro sono dunque promettenti ed incoraggiano gli operatori del settore biomasse ad 

introdurre nei loro sistemi tecniche di analisi spettroscopiche nel vicino infrarosso su 

biocombustibili legnosi come il cippato di legno industriale, applicando di fatto la recente norma 

UNI/TS 11765:2019.  

Va sottolineato come questa prestazione si combina anche alla possibilità del NIRS di rilevare 

l’umidità tal quale, già dimostrato in precedenti tesi sperimentali del gruppo di lavoro 

(Domenichetti.F.,2019), così da poter stimare con accuratezza il potere calorifico netto del 

biocombustibile solido considerato. 

Certamente il metodo NIR non sostituisce le ordinarie analisi di laboratorio, ma consente di definire 

dei monitoraggi di screening, pensandolo anche in real-time, fornendoci un’indicazione affidabile 

sul livello di qualità energetica del prodotto e affrontando le problematiche del campionamento 

oramai ben note agli addetti ai lavori. 
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