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Automatic Combustion Control ACC

Il Know-how aziendale e le esperienze maturate nel settore:

- Termovalorizzatore di Cagliari, Kawasaki Heavy Industrie s technology

- De Bartolomeis know-how

- Gestione termovalorizzatori

Nuovo sistema di controllo di combustione (ACC)

a partire dal 2006Ha permesso a TM.E di sviluppare 

Installazioni del sistema di controllo della combust ione:

- Valmadrera linea 3: 2006 (modalità semi-automatica)

- Valmadrera linea 1: 2008 (modalità semi-automatica)

- Perpignan linea 3: 2009 (modalità automatica)

- A partire dal 2012 Valmadrera lavora in modalità au tomatica



Scopo

Automatic Combustion Control ACC

Ottimizzare e stabilizzare l’efficienza del process o di combustione

Potenza termica del forno = costante

• Regolazione della portata vapore in uscita caldaia

• Regolazione del tenore di ossigeno in uscita caldaia

• Regolazione della temperatura in camera di combustio ne

• Controllo del tenore di CO ed O 2 nei fumi uscita caldaia



Filosofia di regolazione sistema di controllo automatico ACC

Ridondanza delle misure 

uscita caldaia con i valori di 

CO ed O2 a camino



Struttura del sistema di controllo automatico ACC

Impostazioni manuali da operatore: • Portata vapore 

• Potere calorifico

Master controllers : • Regolatore vapore

• Regolatore ossigeno

• Regolatore temperatura

Controllori limite: • Ossigeno umido nei fumi

• Monossido di carbonio nei fumi



Struttura del sistema di controllo automatico ACC

Loop di controllo secondari: • Regolatore aria I°totale sotto-griglia

• Regolatore aria II°totale

• Regolatore temperatura aria I°

• Regolatore tempo sosta alimentatore

• Regolatore tempo sosta griglie (1 – 4)

• Regolatore fumi di ricircolo 

• Regolatore  aria I°sotto-griglia (1 – 4)

• Reg. aria II°(sopra-volta / ventilatore)

Fattori di correzione manuali: • Eccesso aria primaria

• Eccesso aria secondaria

• Correzione corse/h alimentatore

• Correzione corse/h griglie



Funzionamento del sistema di controllo automatico ACC

Impostazioni manuali da operatore
• Portata vapore 
• Potere calorifico

Carico termico del forno definito

Il Sistema ACC verifica la congruenza  dei valori i mpostati con il diagramma 
di combustione

• Consegna il valore di set-point ai master controller  

• Calcola il valore teorico di set-point ai loop ctrl se condari 

• Consegna il valore di set-point finale ai loop ctrl secondar i, tramite

l’azione correttiva dei master controller



Interventi di correzione dei master controller 

Note:
- interventi di correzione dei master controller sono pesati in funzione

del potere calorifico del rifiuto

- correzioni che vanno ad agire direttamente sull’aria prima ria, agiscono

indirettamente anche sull’aria secondaria totale

PV: variabile misurata
SP: set-point richiesto

MASTER CONTROLLER R 01 VAPORE R 02 O2 UMIDO R 03 TEMP. 

 

[PV-SP] > 0 < 0 > 0 < 0 > 0 < 0 

output regolatore < 0 > 0 > 0 < 0 > 0 < 0 
 

VARIABILE DI PROCESSO CORRETTA EFFETTO  

aria primaria sotto-griglia ▼ ▲ ▲ ▼ - - 

aria secondaria totale ▲ ▼ ▼ ▲ - - 

corse/ora alimentatore ▼ ▲ ▲ ▼ - - 

corse/ora griglie ▼ ▲ ▲ ▼ - - 

fumi di ricircolo  - - - - ▲ ▼ 

 



Interfaccia operatore (pagina video DCS)



Interfaccia operatore

Definita la potenza termica richiesta • Portata vapore 
• Potere calorifico

Parametri di correzione modificabili da operatore

• Eccesso aria I°
• Eccesso aria II°
• Correzione corse/h alimentatore
• Correzione corse/h griglie

� Transitorio con reset interno 
� Offset tra PV e SP
� Grandi variazioni densità del rifiuto
� Transitorio con reset interno 

Un solo parametro di correzione per l’operatore:
Correzione corse/h alimentatore



Vantaggi del sistema di controllo ACC

• Elevata affidabilità: 
- nessun fallimento del sistema

• Numero limitato di parametri correttivi di interven to: 
- disponibili: n°4 
- effettivi usati: n°1 

• Conduzione controllata ed uniforme:
- in caso di forte variazione della tipologia di rifiuto camb iare il

potere calorifico significa cambiare il set-point di 15 loo p controllo

• Buona flessibilità operativa:
- variazione carico termico 50 -110%
- variazione potere calorifico 2000 – 3600 kcal/kg (Lecco)

• Elasticità  applicativa :    applicabile a differenti tipologie di griglie 

• Facile da usare
- interfaccia semplice
- training in tempi limitati (10 – 15 giorni)

• Manutenzione: minima sul sistema ACC per set up parametri



Presentazione Risultati
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Obiettivi

1) Miglioramento delle prestazioni ambientali in ter mini di:
- valori medi di emissione 
- oscillazione (picchi) degli inquinanti

2) Miglioramento gestionale in termini di:
- flessibilità operativa
- conduzione (uniformità, razionalizzazione risorse)

- affidabilità
- gestione transitorio
- costi gestione (manutenzione, chemicals)

3) Miglioramento delle prestazioni energetiche in te rmini di:
- stabilità
- gestione transitorio
- rendimento 



Prestazioni del nuovo sistema di controllo ACC:

Miglioramento prestazione ambientali: emissioni

LINEA 3 CO-Camino
(mg/Nm3, dry gas 11%O2)

NOX uscita caldaia
(mg/Nm3, dry gas 11%O2)

Incombusti
(%C)

media 3,3 198,8 1%

dev. st 7,5 22,7 0,5%

LINEA 1 CO-Camino
(mg/Nm3, dry gas 11%O2)

NOX uscita caldaia
(mg/Nm3, dry gas 11%O2)

Incombusti
(%C)

media 3,0 185,7 1%

dev. st 3,2 25,7 0,5%



Miglioramento prestazione ambientali: emissioni

1) Ottimizzazione del processo di combustione
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Linea 3 3,28 3,25 211,6 198,8

Linea 1 3,43 3,03 234,1 185,7



Miglioramento prestazione ambientali
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2) Significativa riduzione delle oscillazioni dei par ametri di 
combustione



Miglioramento prestazione ambientali
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Miglioramento gestionale:

• Gestione completatamene automatica con numero limitato di fattori correttivi

modificabili da operatore

• Riduzione del numero di interventi dell’operatore nel temp o: mediamente 1 un

intervento / ora su un solo parametro

• Facilità nel controllo e supervisione della combustione

• Uniformità nella conduzione

• Riduzione del numero di transitori non programmati e del tem po di risalita al

carico termico richiesto

• Campo operativo di utilizzo dell’ACC testato con diversa ti pologia e

composizione di rifiuto (ROT, fanghi, RSU, etc..) con PCI tr a 2000 – 3600 kcal/kg

Miglioramento dell’affidabilità del sistema di controllo combustione



Miglioramento gestionale: gestione transitorio

Caso: 
• Transitorio prima dell’ottimizzazione del sistema
• Transitorio provocato: fermata alimentatore per 45 min
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Miglioramento gestionale: gestione transitorio

Caso: 
• Transitorio dopo l’ottimizzazione del sistema
• Transitorio provocato: fermata alimentatore per 45 min
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Miglioramento gestionale: rapidità di gestione transitorio



Miglioramento prestazioni energetiche: stabilità



Miglioramento prestazioni energetiche: stabilità



Miglioramento prestazioni energetiche: 

ottimizzazione della gestione del transitorio



Miglioramento gestionale: 

transitorio da variazione carico termico forno

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

12

14

16

18

20

22

24

8.38 9.07 9.36 10.04 10.33 11.02 11.31 12.00

Vapore misurato Set-point Vapore CO-Camino



Conclusioni

Controllo Automatico della Combustione

ACC

VALMADRERA, 14.06.2013

S.I.L.E.A.                 T.M.E. S.p.A.
Ing. A. Gubitta Ing. S. Calvani



In conclusione (1 di 2): 

Principali risultati ottenuti dall’utilizzo del nuo vo sistema ACC

• Conduzione uniforme ed oggettiva con lo scopo di

massimizzare il rendimento di combustione

• Ottimizzazione dei valori di emissione degli inquinanti

• Riduzione significativa delle oscillazioni degli inquinant i

• Riduzione del costo reagenti nella linea fumi

• Aumento del rendimento del sistema forno/caldaia, qualche

punto percentuale, in funzione della tipologia di griglia d ella

composizione di rifiuto, etc...



• Sistema maggiormente flessibile

• Sistema maggiormente affidabile (riduzione e migliore gest ione

transitori)

• Razionalizzazione delle risorse nell’organico di conduzione

• Riduzione attesa dei costi di manutenzione

In conclusione (2 di 2):

Principali risultati ottenuti dall’utilizzo del nuo vo sistema ACC
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