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PROGETTO 012
ENERGIA DA OLI VEGETALI
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TRAMITE DIESEL GENSET ALIMENTATO AD OLIO DI PALMA
Prove effettuate nell’anno 2009

1 Scopo del documento
Riportare i risultati ottenuti durante il periodo di prove effettuato nel corso del 2009 a Genova-Prà
con motore Diesel modificato opportunamente per la combustione di olio di palma a regime.

2 Presentazione dell’impianto
Il motore in uso è il modello AM 6 prodotto dall’indiana Vijay Engineering Works Ashwamegh (i
cui dati sono riportati in tabella).
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Il motore è accoppiato ad un generatore elettrico sincrono monofase in grado di fornire fino a 3,5
kWe in corrente alternata 220 V 50 Hz.
Nell’immagine successiva è possibile vedere un insieme del motore modificato, del circuito di
alimentazione olio di palma e del circuito di raffreddamento motore/ riscaldamento olio di palma.
L’impianto è stato poi strumentato con sensori di temperatura e pressione per il monitoraggio di:
Temperatura del liquido refrigerante all’ingresso del motore T1;
Temperatura del liquido refrigerante all’uscita del motore T2;
Temperatura del combustibile all’iniezione T3;
Temperatura dell’olio di palma alla valvola di regolazione T4;
Temperatura del’olio di palma nel serbatoio T5;
Temperatura dell’aria all’aspirazione T6;
Temperatura dei gas combusti allo scarico T7;
Pressione di iniezione P.
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3 Le prove
3.1 Scopo delle prove
Scopo delle prove è quello di:
Verificare la possibilità di utilizzare olio di palma grezzo (eventualmente opportunamente trattato
per rientrare, per quanto possibile con trattamenti semplici eseguibili in un tipico villaggio africano,
nelle caratteristiche indicate dalla normativa per oli combustibili vegetali) quale combustibile
sostitutivo del gasolio per la generazione di energia elettrica in un motore Diesel tipo Lister.
Individuare le manutenzioni necessarie da eseguire per una lunga durata del motore.
A seguito di prove preliminari eseguite con motore funzionante a gasolio, è stata eseguita una prova
di durata di 500 ore con funzionamento 24/24 dal Lunedì al Venerdì.
I parametri operativi che si è in grado di osservare ed eventualmente variare e correggere
sono:
la portata di combustibile;
i livelli di temperatura del liquido refrigerante;
i livelli di temperatura di aspirazione e scarico;
la pressione di iniezione;
il livello di liquido lubrificante.
Le prove preliminari sono state condotte con carico applicato pari a : 1 kW, 2kW, 3 kW e 3,5 kW,
mentre la prova di durata è stata eseguita con carico costante pari a circa 80% del carico massimo.

3.2 Risultati delle prove
Di seguito si riporta la tabella con i dati di potenza nominali e quelli relativi al rendimento calcolati
sulla base dei dati nominali.
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Nella seguente tabella sono riportati i risultati riscontrati dalle prove preliminari a gasolio. È quindi
possibile avere un confronto con i dati nomali, creare una curva del rendimento dell’impianto al
variare del carico elettrico ed avere un riferimento per i risultati delle prove condotte ad olio di
palma.

Pag. 4/8

PS76
ONLUS

DICAT
UNIGE

La prova di durata ad olio di palma come detto ha avuto cadenza settimanale, di seguito si riportano
le tabelle riassuntive settimana per settimana.

Dai risultati ottenuti è stato possibile ottenere la curva del rendimento del motore al passare delle
ore di prova.
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Un’ulteriore motivo di studio è stato l’olio lubrificante del motore: sono state effettuate analisi alla
ricerca dei metalli pesanti disciolti in esso per valutare la possibile erosione di parti del motore
dovuta all’utilizzo di olio di palma grezzo come combustibile

Nella pagina seguente si riportano le immagini del cielo del pistone e della testa del motore con le
valvole che documentano l’aumentare delle incrostazioni carboniose all’interno della camera di
combustione (le immagini sono state catturate ogni 200 ore di funzionamento). Ovviamente è stato
monitorato anche il funzionamento dell’iniettore e la presenza di incrostazioni attorno al suo ugello.
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3.3 Conclusioni e sviluppi futuri
Le prove condotte ed i risultati ottenuti non disincentivano l’utilizzo di olio di palma grezzo in
motori con caratteristiche confrontabili a quello utilizzato ed un impianto di riscaldamento del
combustibile adeguato. Il rendimento del motore e dell’impianto si è mantenuto costante durante il
corso della prova, l’analisi dell’olio lubrificante non ha evidenziato fenomeni di corrosione attivi,
l’aumento delle incrostazioni nella camera di combustione non ha dato luogo a malfunzionamenti.
La manutenzione del motore è stata quella ordinaria effettuata però cautelativamente con intervalli
più ravvicinati rispetto a quelli indicati dal costruttore.
Si ritiene opportuno testare un nuovo metodo di riscaldamento dell’olio di palma che sfrutti il calore
prodotto dai gas di scarico e non modifichi l’impianto di raffreddamento del motore.
Si ritiene inoltre che sia utili effettuare test al variare del carico e con avviamenti e fermate più
frequenti.
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