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Cogenerazione: possibilità e limiti:
Quando conviene la cogenerazione?:
Utenze parallele di energia elettrica e riscaldamento (e raffrescamento eventualmente)
La cogenerazione in scala media e piccola :
Da valutare bene gli oneri di manutenzione, la «man power»
Tecnologia relativamente costosa: spesso conviene pensare ad un impianto di
cogenerazione per il carico di base ed avere altri sistemi per il carico di punta
Microcogenerazione: da stare attenti alla manutenzione
Prospettiva per la microcogenerazione: le pile a combustibile
In generale: tecnologia molto valida che permette di aumentare notevolmente la efficienza
complessiva, ma va inserita con cura nel contesto impiantistico
Dove possibile, conviene l’utilizzo di risorse rinnovabili

Possibiltà di utilizzo di biomassa forestale per
impianti di cogenerazione:


1) Caldaia a biomassa in combinazione con
turbina a vapore
Rendimenti elettrici: 12% - 20%



2) Caldaia a biomassa in combinazione con
motore a pistone o a vite a vapore
Rendimenti elettrici: 10% - 20%



3) Caldaia a biomassa in combinazione di
macchina a ciclo Rankine a fluido organico
ORC Rendimenti elettrici: 10% - 17%



4) Impianto a motore Stirling in combinazione
con caldaia a biomassa o impianto a
pyrogassificazione
Rendimenti elettrici: 8% - 22%



5) Impianto a motore a combustione interna in
combinazione con impianto a
Pyrogassificazione
Rendimenti elettrici: 18% - 30%

Motore Stirling a biomassa

Impianto ORC di 500kWel

Possibiltà di utilizzo di biomassa forestale per
impianti di cogenerazione:



3 possibilità
concettuali:
Combustione della
biomassa



Pirolisi –
produzione di
combustibile
liquido



Pyrogasificazione:
produzione di gas

Dalla biomassa forestale a energia elettrica e calore

Biomassa - disponibilità
Esempio Provincia di Bolzano




Vantaggio per il bilancio neutro sulle
emissioni di CO2
Ricadute sulla economia locale
Il valore aggiunto rimane nei d’intorni
dell’utilizzatore

Ciclo della biomassa

Confronto utilizzo e disponibilità

Biomassa - disponibilità
Esempio Provincia di Bolzano



Attualmente 57 centrali di teleriscaldamento in
funzione, tutte in buona parte alimentate a
biomassa
Il consumo di gasolio per riscaldamento è
dimezzato negli ultimi 15 anni

Utilizzo e disponobilità di biomassa in
Provincia di Bolzano



Nonostante l’utilizzo estremamente inteso di
biomassa, il consumo è solo al 57% della
disponibilità del territorio!

Consumo gasolio e centrali di
teleriscaldamento

Combinazione caldaia a Biomassa – turbina a vapore



Potenze da 0,5 – 20 MWel
Rendimento elettrico: dal 12% al 20%

Schema di funzionamento

Combinazione caldaia a Biomassa
turbina a vapore









Potenza termica: 15 MW
Potenza elettrica: 4,5 MW
Consumo giornaliero: ca. 400 m³
cippato
Conumo annuo cippato: 30.000 t
Cippato: 50% scarti di
lavorazione, 50% forestale
Portata vapore: 30 t/h
T mandata rete
teleriscaldamento: 105°C
Risparmio annuo emissioni di
CO2: 15.000 t
Centrale a biomassa con turbina a
vapore Taufkirchen (D)

Centrale con turbina a vapore KKK

Combinazione caldaia a Biomassa
motore a vapore








Potenze da 0,2 – 1,5 MWel
Rendimento elettrico: dal 10% al 20%
Tecnologia provata e matura
Redimento elettrico modesto
Oneri manutenzione elevati
Costi impianto: 1.800 – 3.000 €/kWel
Costi manutenzione: 0,015 €/kWhel

Motore a vapore Spilling 1000 kWel

Combinazione caldaia a Biomassa
impianto ORC






Potenze da 20 kW – 2,5 MWel
Rendimento elettrico: dal 10% al 18%
Tecnologia provata e matura
Buona parzializzazione ca. 20% - 100%
Bassi oneri di manutenzione

Due cicli combinati: olio diatermico +
fluido organico

Schema Impianto ORC

Combinazione caldaia a Biomassa
impianto ORC

Impianto ORC 500 kWel

Impianto ORC 1000 kWel

Combinazione caldaia a Biomassa
impianto ORC

Rendering impianto ORC Turboden

Esempio ingombri impianto Turboden:
1500 kWth 300 kWel

Combinazione caldaia a Biomassa
motore Stirling




Potenze da 2 kW – 0,15 MWel
Rendimento elettrico: dal 8% al 22%
Taglie anche molto piccole

Biomassa - motore Stirling energia elettrica e
teleriscaldamento

Combinazione caldaia a Biomassa
motore Stirling

Caldaia a biomasse a motore Stirling 35 kWel MAWERA

Impianti a Biomassa
con pyrogassificazione







Potenze da 20 kW – 5 MWel
Rendimento elettrico: dal 14% al 32%
Tecnologia nuova
Problematiche: qualità del combustibile
Pulizia del gas da biomassa
Smaltimento Coke di scarto

Cippato di legno

Schema impianto di pyrogassificazione
Pellets di legno

Impianti a Biomassa con pyrogassificazione



Rendimento elettrico: dal 14% al 32%
Rendimento globale: dal 60% - 80%

Schema impianto di pyrogassificazione BURKHARDT

Impianti a Biomassa con pyrogassificazione




Importante continuità del processo
Uscita Coke dal reattore con il gas
Filtrazione gas

Monitoraggio continuo gas prodotti
gas analysis:

Schema impianto di pyrogassificazione Burkhardt
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Università di Bolzano
Impianto di cogenerazione a gas
metano, che è stato ampliato ad un
impianto di trigerenazione




1 cogeneratore con 340 kWel e 450 kWth
1 gruppo di refrigerazione ad assorbimento di
ca. 200 kWth
Impianto solare termico a tubi evacuati di 160
m²

Il cogeneratore a gsa

L‘impianto di refrigerazione ad
assorbimento

Università di Bolzano
Impianto di cogenerazione a gas
metano, che è stato ampliato ad un
impianto di trigerenazione

supervisione

Impianto a biomassa di
Dobbiacco - San Candido (BZ)







3 Caldaie a biomassa 10 MW + 4MW + 4MW
Impianto ORC per produzione energia elettrica
Potenza allacciata: 34 MW
Utenti allacciati: 640
Vendita annua calore: 44.000 MWh
Modulo ORC: potenza elettrica ca. 1500 kW

Centrale di teleriscaldamento di
Dobiacco – San Candido

Biomassa forestale utilizzata

Impianto a biomassa di Dobiacco
San Candido (BZ)






Estrazione biomassa con sistema ad aste di spinta
idraulico
Caldaia a biomassa con riscaldamento olio diatermico
Modulo ORC
Filtro elettrostatico per i fumi
Condensazione fumi: potenza recuperata 2.300 kW

Caricamento cippato di legno

Impianto a biomassa di Dobiacco
San Candido (BZ)








Lunghezza complessiva rete di teleriscaldamento: 87.000 m
Deposito cippato all’aperto: 80.000 m³
Deposito cippato coperto: 5.000 m³
Pulizia fumi: ciclone - multiciclone, condensazione fumi, filtro
elettrostatico
Ricavo annuo energia termica venduta: 3,7 mio €
Energia elettrica prodotta: 7.809 MWh/anno
Ricavo energia elettrica venduta: 1,2 mio €

Realizzazione rete di
teleriscaldamento

Caldaia a 10 MW

cogenerazione con pirogassificazione






Diversi impianti sono attualmente in costruzione in Alto Adige
Combustibile legnoso: cippato di legno o pellets di legno
Fabbisogno di spazio va analizzato bene
Impianti hnno bisogno di una gestione continua – Man Power da valutare
Qualità del combustibile moto importante: umidità e granulometria
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Cogenerazione ad olio vegetale
 Prezzo del olio vegetale molto alto
 Sostenibilità da analizzare bene
 Qualità dell‘olio molto importante

Cogenerazione ad olio vegetale
Esempio:
2 Macchine
2 x 240 kWel
2 x 220 kWth
Inizio progettazione: aprile
2010
Avviamento: settembre
2010

ELETTRA
SYNCROTRONE TRIESTE

ELETTRA is a multidisciplinary Synchrotron Light Laboratory in AREA Science Park,
open to researchers in diverse basic and applied fields.
The laboratory is equipped with ultra-bright light sources in the spectral range from
UV to X-rays and offers a stimulating and competitive environment to researchers
from all over the world.

ELETTRA SYNCROTRONE TRIESTE
Progettazione e direzione dei lavori impianto di
trigenerazione
1°fase:
Cogenerazione motore a gas
 3 Macchine
 3 x 580 kWel
 3 x 650 kWth
Assobitore 2 stadi
 potenza frigorifera: 1700 kWth

ELETTRA SYNCROTRONE TRIESTE
Cogenerazione motore a gas
 3 Macchine
 3 x 580 kWel
 3 x 650 kWth

ELETTRA SYNCROTRONE TRIESTE
Assobitore 2 stadi
 potenza frigorifera: 1700 kWth

HOTEL LEFAY
LAGO DI GARDA
Trigenerazione con Microturbine e caldaia a biomassa

Cogenerazione con microturbine
 2 Macchine
 2 x 100 kWel
 2 x 160 kWth

 2 Maschinen
 2 x 100 kWel
 2 x 160 kWth

Trigenerazione con Microturbine e
caldaia a biomassa







Caldaia a biomassa
720 kWth
Microturbine:
2x 160 kWth
Assorbitore
Potenza frigorifera 650 kW

Trigenerazione con caldaia a
biomassa
 Asorbitore
 Potenza frigorifera 650 kW

ADLER DOLOMITI
 Cogenerazione con microturbine, alimentate a
gas metano
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ADLER TOSCANA
 Cogenerazione con microturbine, alimentate a
gas metano
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Riassunto e panorama
 Cogenerazione permette di aumentare notevolmente
l‘efficienza compessiva
 L‘investimento è consistente, pertanto gli impianti devono
lavorare il più possibile
 Da valutare molto attentamente la manutenzione ordinaria e
straordiaria
 Varie possibilità di utilizzare font energetiche rinnovabili
 Per impianti di taglia medi – piccola spesso la manutenzione
e un costo molto importante
 Possibilità per la microcogenerazione nel futuro: le pile a
combustibile
 Studiare bene i carichi e la contemporaneita die carichi
 Conviere fare un accurata progettazione e fattibilità tecnica
ed economica

Grazie per l’attenzione!
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