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CHiP50 COGENERATORI
A BIOMASSA



da 40 anni, la nostra passione
per la vostra energia.

Crediamo nella possibilità di offrire alle 
generazioni future un mondo migliore.
Crediamo nell’energia pulita e nella 
possibilità di essere noi stessi produttori 
dell’energia che consumiamo.
Operiamo in un mercato non facile e 
mutevole ma non ci fermiamo davanti 
alle sfide quotidiane, anzi le viviamo 
intensamente, maturando giorno dopo 
giorno e imparando dai nostri successi e 
anche dai nostri errori. Da 40 anni. 

Questa è ESPE, un’azienda nata nel Padovano 
che dal 1974 ha saputo compiere un percorso 
di continua crescita nei decenni. Espe ha iniziato 
nel settore dei grandi impianti elettrici, crescendo 
nell’ambito delle energie rinnovabili, dei sistemi 
tecnologici, delle automazioni. È stato il primo 
Energy System Integrator del Veneto e uno tra i 
primi cinque a livello nazionale, offrendo soluzioni 
green "chiavi in mano" in ambito residenziale, 
commerciale, industriale e per la Pubblica 
Amministrazione. 
Espe progetta e produce, attraverso una filiera 
controllata, sistemi energetici ecosostenibili 
ad altissimo rendimento: cogeneratori a 
gassificazione di biomassa, aerogeneratori, centrali 
e turbine idroelettriche, soluzioni fotovoltaiche a 
elevata efficienza energetica.



La Biomassa consiste in qualsiasi sostanza organica di origine vegetale o 
animale, in forma non fossile, da cui è possibile ottenere energia. L’impiego 
energetico delle biomasse legnose è considerato dall’Unione Europea 
stessa uno dei più efficienti sistemi per ridurre le emissioni di gas serra. 
La combustione del legname, infatti, libera la stessa quantità di CO2 che 
l’albero ha ricevuto dall’atmosfera durante la sua crescita: il bilancio di 
CO2 è pertanto pari a zero. Inoltre, se non si utilizzasse il legno ma lo si 
lasciasse marcire nel sottobosco, verrebbe ugualmente liberata la stessa 
quantità di CO2 nell’atmosfera, pertanto è preferibile sfruttare tale energia.    

Cippato di legno

Ciclo biologico. Dal punto di vista delle emissioni di CO2 il legno non apporta ulteriori contributi. Infatti nei processi di combustione del legname si libera solo 
quella stessa quantitá di CO2 che l’albero grazie alla fotosintesi ha sottratto all’atmosfera nella fase di crescita. Il bilancio di CO2 pertanto rimane equilibrato. Se 
non si utilizzasse il legno e lo si lasciasse marcire nel bosco, verrebbe liberata ugualmente la stessa quantità di CO2 nell’atmosfera.

Combustibile Qtà. Cont.
idrico Massa Potere 

calorifico Densità energetica*

unità di misura M% kg MJ/kg MJ kWh litri di gasolio

Cippato

Faggio 1 msr 15 295 15,3 4.505 1.251 125

Faggio 1 msr 30 328 12,1 3.987 1.107 111

Abete r. 1 msr 15 194 15,6 3.032 842 84

Abete r. 1 msr 30 223 12,4 2.768 769 77

Pellet di legno 1 msr 8 650 17,1 11.115 3.088 309

Combustibile Potere calorifico 
(valori medi)

Potere calorifico 
(valori medi)

unità di misura MJ kWh
Gasolio extraleggero 36,17 MJ/l (42,5 MJ/kg) 10 kWh/l (11,80 kWh/kg)
Gasolio leggero 38,60 MJ/l (41,5 MJ/kg) 10,70 kWh/l (11,50 kWh/kg)
Metano* 36,00 MJ/m3 10,00 kWh/m3

GPL** 24,55 MJ/l (46,30 MJ/kg) 6,82 kWh/l (12,87 kWh/kg)
Carbone 27,60 MJ/kg 7,67 kWh/kg
Coke 40/60 29,50 MJ/kg 8,20 kWh/kg
Lignite (briquettes) 20,20 MJ/kg 5,60 kWh/kg
1 kWh elettrico 3,60 MJ 1 kWh
1 kg di legno (M = 20%) 14,40 MJ/kg 4,00 kWh/kg

Origine e provenienza Biomassa legnosa non contaminata
(1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4)

INFORMATIVA Tipologia commerciale LEGNO CIPPATO
Dimensioni o Pezzatura

Frazione principale > 80% (massa) Frazione fine < 5% Frazione grossa  < 1%
P 16 3,15 mm ≤ P ≤ 16 mm < 1 mm > 45 mm, tutto < 85 mm
P 45 3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm < 1 mm > 63 mm
P 63 3,15 mm ≤ P ≤ 63 mm < 1 mm > 100 mm
P 100 3,15 mm ≤ P ≤ 100 mm < 1 mm > 200 mm
Contenuto idrico (M)
M20 ≤ 20% essiccato
M30 ≤ 30% stagionato all’aria e adatto ad essere stoccato nel silo
M40 ≤ 40% non stagionato e non adatto ad essere stoccato nel silo
M55 ≤ 55%
M65 ≤ 65%
Contenuto di cenere (%ss)
A0.7 ≤ 0,7%
A1.5 ≤ 1,5%
A3.0 ≤ 3,0%
A6.0 ≤ 6,0%
A10 ≤ 10,0%

La biomassa utilizzata dal Cogeneratore ESPE CHiP50 è il cippato di legno 
vergine, ovvero legno sminuzzato o “chips di legno”. Tale legname in 
scaglie viene ottenuto generalmente a livello di filiera locale da:
• scarti dalle segherie nella lavorazione del legno (comparto dell’ industria 

del legno);
• interventi di produzione legname e manutenzione del patrimonio 

boschivo (gestione e forestazione).
In particolare le scaglie provenienti direttamente dagli scarti boschivi 
presentano in genere un contenuto idrico tra il 40 e il 60%, per cui si rende 
necessario prevedere: 
a. l’ottimizzazione nelle fasi di raccolta onde favorire un primo grado di 

essiccazione naturale; 
b. uno stoccaggio del prodotto che permetta una giusta aerazione per 

evitare la fermentazione che porterebbe a una deteriorazione del cippato 
stesso, diminuendone il potere calorifero.

Il potere calorifico inferiore tipico varia, in funzione dell’umidità e 
della specie legnosa, tra 12 e 18 MJ/kg

Gli aspetti qualitativi principali del cippato di legno
La specifica tecnica europea CEN/TS 14961:2005 definisce una serie di 
informazioni normative che devono essere prese in considerazione nella 
stesura dei contratti di fornitura e le relative dichiarazioni di qualità del 
biocombustibile fornito. 
Le caratteristiche qualitative del cippato di legno ottimali e utilizzabili 
attualmente nel CHiP50 in ingresso del gassificatore, sono:
• Contenuto idrico massimo: M = 10%
• Tipologia Legno (composizione e PCI):

- Potere calorifico Inferiore PCI: 18 MJ/kg.
- Tipo di pianta: latifoglie o conifere o mix delle latifoglie e conifere 

(escluse le piante cellulosiche a crescita veloce).
- Pezzatura: P50 (Frazione principale 3.15mm < P < 50mm, min 

80%; frazione fine < 1mm , max 5%; frazione grossa > 50mm, 
max 1%).

*1 kg = 5,8 l (20 °C, 216 BAR)  •  ** 1 m3 GPL = 4 l = 2 kg

1 kg di gasolio ≈ 3 kg di legno • 1 l di gasolio circa ≈ 2,5 kg di legno

Biomassa: cos'è?

Il ciclo biologico chiuso del legno



Cogeneratori Espe a gassificazione di biomassa 

Negli ambiti agricolo, civile, industriale, commerciale, 
pubblico e come investimento, l’energia gioca un ruolo 
fondamentale sia in termini di costi che di opportunità. 
L’utilizzo di combustibili fossili sta diventando un 
importante fattore di costo in particolare per quelle attività 
che hanno consumi energetici (termici ed elettrici) elevati e 
costanti nel tempo.
Proprio in quest’ottica, già nel 2010 Espe decide di avviare 
lo sviluppo di un modulo co-generativo ad alta efficienza 
alimentato da cippato di legno vergine; lo studio e la ricerca 
di questi ultimi anni hanno generato il CHiP50, la proposta 
ESPE per la micro cogenerazione ad alto rendimento a 
Syngas da Biomassa. Accuratezza progettuale e la scelta 
dei materiali sono tra i punti di forza del Cogeneratore 
CHiP50, che in virtù della vasta esperienza di ESPE consente 
di ottenere rendimenti energetici totali tra i più alti nel 
mercato. In particolare il connubio tra il combustibile 
(Syngas) ricavato da 49 kg di cippato di biomassa legnosa 
avente un contenuto idrico massimo del 10%, la pezzatura 
P50 e il Potere calorifero Inferiore di 18 MJ/kg consentono 
potenzialmente di produrre in un’ora:
• ≅ 49 kWe energia elettrica lorda (circa 30%)
• ≅ 110 kWt energia termica lorda (circa 60%)
• ≅ 20 kW di perdite di processo (circa 10%).
 La soluzione ESPE, modulare e della taglia di 50 kWe e 110 
kWt per modulo, fornisce energia termica ed elettrica fino a 
7500 ore/anno, con una producibilità elettrica annua pari a 
337,5 MWhe e una producibilità termica netta annua pari 
a 750 MWht.
La biomassa impiegata come fonte rinnovabile è il cippato 
di legno vergine, disponibile sul territorio nazionale, locale 
e come sottoprodotto facilmente reperibile. Il Micro-
Cogeneratore ESPE CHiP50 è adatto anche ad un utilizzo in 
assetto di Tri-generazione (Energia Elettrica, Riscaldamento, 
Raffrescamento). Il risultato è la massimizzazione dei 
rendimenti di conversione, garantendo nel contempo 

l’accesso alle tariffe incentivanti previste dal Decreto 
Ministeriale del MSE 6 luglio 2012 detto in gergo “Decreto 
Rinnovabili Elettriche”. Tale Decreto prevede un valore degli 
incentivi suddiviso in funzione della taglia dell’impianto e 
della tipologia di biomassa utilizzata, con la possibilità di 
ottenere eventuali premi aggiuntivi. 
In particolare gli impianti alimentati a biomassa di tipo b 
(sottoprodotti di origine biologica) accedono ad una tariffa 
incentivante di tipo omnicomprensivo per una durata di 20 
anni pari a 257 €/MWh (riduzione del 2% dal 01/01/2014 
e un ulteriore 2% dal 01/01/2015).
Tali impianti, inoltre, per potenze fino a 200 kW non 
prevedono l’obbligo di iscrizione a registro.
Installare un cogeneratore ESPE significa quindi coprire 
(interamente o in buona parte) i fabbisogni energetici della 
propria azienda, effettuando un investimento intelligente e 
in un’ottica di sviluppo eco-sostenibile.
Grazie all’esperienza quarantennale nel settore energetico 
e all’elevata professionalità e specializzazione in questo 
ambito, ESPE fornisce soluzioni di installazione e servizi 
di supervisione e manutenzione affidabili con prestazioni 
elevate.

Settori di interesse: 

• Agricolo: aziende agricole, silvicoltura, serre, caseifici, 
zootecnie, trasformazione di prodotti agricoli.

• Industriale: piattaforme logistiche di distribuzione e 
produzione cippato, falegnamerie, alimentare, cartario, 
ceramico, vetro, chimico, metalmeccanico, tessile, 
complessi artigianali.

• Civile/commerciale: centri commerciali, alberghi, piscine, 
aree urbane e quartieri, centri wellness.

• Pubblico: Comuni, case di cura e riposo, piscine pubbliche, 
ospedali, scuole.

• Energetico: reti di teleriscaldamento.

Performance ed affidabilità:
la svolta industriale della cogenerazione a gassificazione 

100% POTENZA ENERGETICA IN INGRESSO = 170 kW (49 kg/h di cippato, max 10% contenuto idrico)

≅ 60% energia termica ≅ a 102 kWt

≅ 10% perdite ≅ 20 kW

≅ 30% energia elettrica ≅ 49 kWe 



Caratteristiche generali

Cogeneratore*

Tecnologia
motore a combustione interna ciclo Otto 
con alternatore trifase ad accoppiamento 
diretto

Caratteristiche del 
motore Raffreddato a liquido

Combustibile Syngas da cippato di legno

Dimensioni Altezza 1500 mm 

Dimensioni larghezza 1000 mm 

Dimensioni lunghezza 2300 mm 

Cilindrata 12.000 cm3

Numero di cilindri n° 6
Numero di giri 1500 g/min
Potenza elettrica Lorda 49 kWe
Numero di fasi 4 con accensione a candela
Tensione di esercizio 415 V
Corrente uscita 75 A
cos PHI 0,98
Rumorosità 90 db

Potenza termica Lorda 110 kWt

CHiP50
SCHEDA
TECNICA

Gassificatore*
Tipologia di 
gassificatore a letto fisso equicorrente (o Downdraft)

Dimensioni Altezza 3180 mm 

Dimensioni base 1214 mm 

Dimensioni lunghezza 5800 mm 

Peso 2500  kg 

Portata alimentazione 
cippato M10 

49 kg/h

Portata media Syngas 
generato

0,036 kg/s

PCI medio del Syngas (se 
PCI cippato = 18 MJ/kg)

3,5:4 MJ/kg

Efficienza media di 
gassificazione

>75%

Cenere prodotta  max 5% in peso del cippato in ingresso

Rimozione ceneri Automatica

Caricamento cippato Automatico

Temperatura
di funzionamento

1100 °C

I dati forniti si riferiscono alle macchine fornite in configurazione standard su telaio. È tuttavia disponibile anche la configurazione in cabinatura.
* Tutti i dati descritti si riferiscono a cippato di abete con le seguenti caratteristiche: Max contenuto idrico cippato in ingresso al gassificatore: 10%.

Pezzatura cippato: P 50 Frazione principale 3,15mm < P < 50mm, min 80%; frazione fine < 1mm, max 5%; frazione grossa > 50 mm, max 1%

Cogeneratore adatto alla cessione in rete ai sensi della norma CEI 0-21 Emissioni conformi all’Allegato X del Dlgs 152/2006

SAFETY EQUIPMENT 
CHiP50 è dotato di software proprietario per il controllo del processo sia in locale che in remoto.

Diagramma di processo  

STOCCAGGIO CIPPATO
VAGLIATO E UMIDO
Ps=250 kg/msr
Pezzatura = P 50
Contenuto idrico max 45%
PCI min = 18 MJ/kg

TRASPORTO 
CIPPATO UMIDO 
E VAGLIATO  P50
Contenuto idrico
max 45%

WCD50
ESSICATORE ESPE 
AD ALTO 
RENDIMENTO

GASSIFICATORE 
ESPE CHiP50
Consumo medio 
cippato: 49 kg/h

MICRO COGENERATORE 
A COMBUSTIONE 
INTERNA 
49 kWhe
90 kWht

Recupero calore per essicazione cippato ~ 20 kWht Emissioni in atmosfera

Ceneri max 5% in peso

Agli utilizzi termici 
di processo o di 
teleriscaldamento

Alla rete
elettrica

kWht

kWheSYNGAS

kWht

C
H

iP
50

TRASPORTO 
CIPPATO 
VAGLIATO
E SECCO
Contenuto idrico 
max 10% 



4. i gas prodotti reagiscono con i composti organici 

residui  per produrre ulteriore CO e H2; 

5. i composti organici residui e le ceneri cadono 

attraverso la griglia inferiore. 

Tra i vantaggi del gassificatore a letto fisso equicorrente 

vi sono sicuramente la semplicità della struttura, la 

versatilità nei confronti della biomassa, il discreto 

livello di pulizia del gas prodotto e in particolare nei 

confronti degli idrocarburi pesanti (chetoni, fetoni, etc.). 

Ciò è dovuto alle temperature più elevate (rispetto al 

caso controcorrente) del gassificatore che permettono 

di scindere gli idrocarburi pesanti mediante azione 

termica (cracking termico). 

Il potere calorifico tipico del Syngas dipende dal PCI 

del cippato utilizzato ed è mediamente di ca. 4,5 MJ/

m³ considerando un PCI del cippato pari ad almeno 

18MJ/kg.  I gas di scarico del cogeneratore vengono 

puliti tramite un catalizzatore e raffreddati attraverso 

uno scambiatore per essere immessi in atmosfera puliti 

e raffreddati nel rispetto delle normative vigenti in 

materia di emissioni (Dlgs 152/06 allegato X). 

L'uso del processo di gassificazione per la produzione 

di energia presenta alcuni vantaggi rispetto alla 

combustione diretta: migliori rendimenti energetici 

complessivi e minori emissioni. Infatti il Syngas, 

prodotto dal processo di gassificazione ad alta 

temperatura, è epurato da elementi quali cloro, zolfo 

e potassio (altrimenti problematici per la fase di 

combustione nel motore), successivamente filtrato 

della cenere, raffreddato,  e infine immesso nel motore 

a combustione interna.

Le reazioni termochimiche tipiche all’interno dei 
processi di gassificazione sono le seguenti:

Zona ossidazione: Zona riduzione:

C + O2 → CO2 C + CO2 ↔ 2 CO (reazione Boudouard)

C + ½ O2 → CO C + H2O ↔ CO + H2 (reazione idrogeno)

H2 + ½ O2 → H2O C + 2 H2 ↔ CH4 (reazione metano)

CO: 17 - 20 Vol.-% CnHm: 0,1 - 0,5 Vol.-%

H2: 13 - 16 Vol.-% CO2: 8 - 12 Vol.-%

CH4: 1 - 4 Vol.-% N2: Rest 53,5 Vol.-%

Composizione tipica Syngas (dati da test di laboratorio 
ESPE con umidità legno 8%):

Espe CHiP50: schema di funzionamento 

Il cogeneratore ESPE CHiP50 utilizza il cippato di legno 

vergine per la gassificazione: il “gas combustibile 

di sintesi” prodotto (Syngas) è il combustibile in 

alimentazione al gruppo di micro-cogenerazione, che 

consente la produzione combinata e contemporanea, 

attuata in un unico sistema integrato, di energia 

elettrica e energia termica: tale dispositivo può 

integrare o sostituire le caldaie per il riscaldamento e 

soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni di energia 

elettrica. 

In particolare CHiP50 utilizza il Syngas come 

combustibile in un cgeneratore equipaggiato con 

motore a ciclo Otto (CHP “Cogeneration Heat and 

Power”): tale tecnica permette di massimizzare lo 

sfruttamento energetico della biomassa con una 

efficienza totale (elettrica + termica) che raggiunge 

anche il 90%. 

La tecnologia di gassificazione utilizzata nel CHiP50 è 

denominata di tipo “Downdraft (DG)” o “equicorrente” 

in quanto i flussi di cippato e aria di gassificazione hanno 

lo stessa direzione, scendendo dall’alto del reattore. La 

tecnica Downdraft a letto fisso presenta Syngas più 

puliti (minori oli di pirolisi o TAR). La presenza di TAR 

infatti potrebbe pregiudicare l’affidabilità del motore a 

combustione interna.

Il processo di gassificazione può essere distinto nelle 

seguenti fasi (vedi figura): 

1. la biomassa viene essiccata mediante il calore 

prodotto nel reattore; 

2. la biomassa pirolizza producendo Syngas, Tar e Char; 

3. parte dei prodotti della pirolisi e biomassa bruciano 

con aria per fornire il calore richiesto; 



Schema di gassificatore a letto fisso equicorrente "Downdraft"



ESPE SRL
Via Dell’Artigianato, 6 - 35010 Grantorto (PD)
Infoline +39 049 945 50 33
espe@espe.it

www.espegroup.com
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