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SINTESI 

Gli impianti di cogenerazione si stanno diffondendo in 
misura sempre maggiore in in quelle industrie i cui 
processi produttivi necessitano di elevate quantità di 
energia e laddove i carichi termici ed elettrici 
presentano degli andamenti pressoché costanti e stret
tamente legati. 

Si illustrerà di seguito un impianto di cogenerazione 
realizzato nel Nord Italia presso un'industria che 
produce pavimentazioni sintetiche, principalmente in 
gomma e in PVC. 

La configurazione impiantistica è costituita essen
zialmente da un gruppo turboalternatore funzionante a 
gas naturale in grado di produrre 1.050 kV elettrici, 
accoppiato ad un recuperatore di calore, completo di 
postcombustore, per la produzione di fluido diatermico 
utilizzato per alimentare le macchine di processo. 

Oltre alle difficoltà intrinseche al tipo di installa
zione, la gestione dell'intervento è stata ulterior
mente aggravata dalle esigenze imposte dagli impianti 
esistenti e dalla continua produttività dello stabili
mento. 

Verranno inoltre analizzati alcuni aspetti economici 
legati all'intervento. 
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1. PREMESSA 

Nell'ottica di una corretta attuazione delle direttive 
del P.E.N.. in relazione all'incremento di consumo del 
gas naturale per uso termoelettrico, le leggi 9 e 10 
del gennaio 1991, nonché i provvedimenti CIP 34/1990 
prima e 6/1992 successivamente, hanno creato delle 
significative premesse per lo sviluppo degli impianti 
di cogenerazione, sia nel settore civile che in quello 
industriale. 

L'applicazione di questa tecnologia é legata all'ele
vato sfruttamento dell'energia termica prodotta dai 
motori primi, per cui nel settore civile non sempre è 
possibile attuarla in quanto é difficile individuare 
utenze che necessitano di energia termica per un 
periodo continuativo. 

Nell'industria, invece, si riscontrano spazi maggiori 
poiché sono molti i processi produttivi che necessitano 
di energia termica in misura più o meno elevata, e 
soprattutto per un periodo continuativo anziché sta
gionale . 

Però solamente a fronte di precise analisi energetiche, 
effettuate sulle realtà esistenti, è possibile indivi
duare la migliore tipologia impiantistica realizzabile, 
nonché il più vantaggioso metodo per la gestione del 
sistema. 

Infatti in tal modo è possibile ottenere un notevole 
risparmio rispetto all'utilizzo delle fonti tradizio
nali, che si traduce in minori tempi di ammortamento e 
quindi nello sfruttamento ottimale della "vita utile" 
di un impianto, concorrendo al raggiungimento di quegli 
obbiettivi primari che sono il risparmio energetico e 
la salvaguardia dell'ambiente. 

- 3 -
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2. PRESENTAZIONE DELL'INDUSTRIA 

L'industria in esame è leader mondiale nella produzione 
di pavimentazioni sintetiche, principalmente in gomma e 
PVC ed è specializzata nel settore sportivo per il 
quale fornisce pavimentazioni per palestre, piste di 
atletica indoor e outdoor. 

Il ciclo produttivo, che utilizza come materia prima 
elastomeri, si svolge come di seguito brevemente 
descritto: 

Gli elastomeri grezzi, naturali o di sintesi, non 
possono essere utilizzati tal quali, bensì necessitano 
di un'addizione di sostanze diverse quali vulcaniz
zanti, acceleranti, stabilizzanti, diluenti, etc., 
affinché le caratteristiche del prodotto finito siano 
uniformi e rispondenti alle esigenze Der cui vengono 
realizzati (plasticità, elasticità, resistenza all'u
sura etc . j 

La materia prima, resa il più possibile omogenea 
mediante taglio e macinazione, viene inserita, insieme 
agli additivi opportunamente dosati, all'interno di 
mescolatori continui tipo BANBURY; quindi le miscele 
cosi ottenute vengono sottoposte ad estrusione e poi a 
laminazione in modo da realizzare fogli aventi dimen
sioni e spessore definito. 

Detti fogli vengono quindi vulcanizzati e stampati a 
caldo mediante presse piane discontinue oppure di tipo 
continuo a cilindri. 

I piani ed i cilindri delle presse vengono riscaldati a 
temperature variabili tra 100 e 180*C a seconda del 
tipo di lavorazione, mediante olio diatermico. 

Affinché le caratteristiche del prodotto siano ottima
li, è fondamentale che le temperature superficiali 
degli elementi riscaldanti siano uniformi. 

La produzione dello stabilimento t continua, ed è 
ripartita su tre turni giornalieri per cinque giorni a 
settimana, con un periodo di fermo complessivo pari a 
sette settimane, per un totale di circa 5400 ore 
lavorative annuali. 
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Il fabbisogno di energia elettrica in funzione del 
carico dello stabilimento (peraltro sempre molto 
elevato) oscilla tra i 1.500 ed i 2.000 kV, utilizzati 
principalmente per la macinazione, la miscelazione, la 
movimentazione su nastri ed il taglio dei semilavorati 
e dei prodotti finiti. 

Il carico termico per gli usi di processo varia, 
analogamente al carico elettrico, tra i 1.300 ed i 
2.300 kV ed è costituito integralmente da circuiti a 
fluido diatermico. 

Prima dell'intervento, l'energia termica necessaria per 
il riscaldamento del fluido veniva fornita da una serie 
di caldaie alimentate a combustibile liquido, ubicate 
all'interno dello stabilimento, nei pressi di ogni 
macchina di processo. 

- 5 -
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3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 

La scelta della tipologia impiantistica adottata è 
stata agevolata dalla situazione preesistente sotto il 
profilo energetico: carichi termici ed elettrici 
sufficientemente alti, con andamenti strettamente 
connessi ed inoltre energia termica ad elevata ental
pia. 

Infatti l'adozione di un motore alternativo di pari 
potenza, oltre a necessitare di spazi decisamente 
maggiori, non avrebbe permesso l'impiego dell'energia 
recuperata dal raffreddamento dei circuiti acqua e 
olio. Si determinerebbe, in tal caso, una perdita di 
rendimento pari a 28+30 punti, poiché il mancato 
recupero corrisponde a circa il 50 I dell'energia 
termica disponibile . 

In virtù delle analisi tecnico-economiche effettuate e 
tenendo conto delle apparecchiature disponibili sul 
mercato, è risultato economicamente conveniente in
stallare una gruppo da 1.000 kV elettrici funzionante a 
piena potenza. 

E' stato quindi realizzato un impianto costituito da un 
turboalternatore alimentato a gas naturale, accoppiato 
ad un recuperatore di calore, completo di post-com
bustore (Tavola 1). 

La gestione è effettuata in parallelo con la rete 
pubblica ed è prevista cessione solamente in corri
spondenza degli avviamenti settimanali durante il 
preriscaldo dei circuiti di collegamento alle macchine 
di processo. 

La centrale di cogenerazione è ubicata in un'area 
scoperta adiacente allo stabilimento e facilmente 
accessibile ai mezzi pesanti; la superficie complessiva 
della nuova costruzione è di circa 200 m* e l'altezza 
minima interna è di ? m. Le strutture verticali sono 
state realizzate con materiali resistenti al fuoco, 
mentre la copertura è di tipo leggero incombustibile. 

All'interno del nuovo fabbricato sono stati realizzati 
il locale turbogruppo e recuperatore, le sale quadri 
elettrici di bassa e media tensione ed il locale 
trasfO'matore. 

- 6 -
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Al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione. la 
zona soprastante alle sale quadri è stata utilizzata 
per il posizionamento dei gruppi di pompaggio e delle 
apparecchiature ausiliarie. 

La turbina installata (Tavola 2), a ciclo termodinamico 
semplice, è di derivazione aeronautica, ed è in grado 
di erogare una potenza massima all'albero pari a 1.130 
kW, con una potenza introdotta di 4.120 kV. 

Costruttivamente è del tipo a due alberi: l'albero 
primario comprende il compressore (tre stadi assiali ed 
uno stadio centrifugo) e la turbina ad alta pressione a 
due stadi; l'albero secondario, sul quale è inserita la 
turbina di potenza, è collegato al riduttore di giri e 
quindi tramite giunto viscoso, ad un alternatore il 
quale produce 1.050 kW elettrici alla tensione di 
380 V. 

L'energia elettrica viene successivament? trasformata 
alla tensione di 15.000 V e quindi inviata alla cabina 
elettrica dello stabilimento ove è ubicato il disposi
tivo di interfaccia con la rete pubblica per il fun
zionamento in parallelo. 

L'insieme turbina-alternatore è racchiuso in una 
cofanatura insonorizzata provvista di sistema di 
ventilazione forzata. 

Il ga3 naturale, prelevato dalla rete interna allo 
stabilimento alla pressione di 7 bar, viene compresso 
fino a 14 bar mediante un compressore alternativo 
monostadio azionato da motore elettrico, quindi inviato 
al sistema di iniezione della turbina. 

L'aria comburente, prelevata all'esterno, sulla coper
tura della centrale, viene filtrata, quindi aspirata 
dal compressore solidale con l'albero della turbina ed 
infine immessa nella camera di combustione. 

I gas di scarico, prodotti dalla combustione, alla 
temperatura di circa 500'C, vengono convogliati in un 
recuperatore di calore del tipo multi tubolare a strut
tura orizzontale. La particolare costruzione di questa 
apparecchiatura, costituita da una grande camera di 
combustione interamente schermata da tubazioni tangenti 

- 7 -
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e la totale assenza di materiali refrattari permettono 
di raggiungere due obbiettivi primari: 

1 - ottimale scambio termico grazie al flusso in 
perfetta controcorrente e quindi elevato rendi-
mer'-o ; 

I - inerzia termica pressoché nulla affinchè il fluido 
diatermico non subisca dei danneggiamenti. 

L'energia termica recuperata, riscaldando il fluido 
diatermico a 230'C, è pari a 1.628 kW, valore che può 
essere incrementato fino a 3.500 kV con l'ausilio di un 
sistema di post-combustione a metano il quale utilizza 
come comburente l'ossigeno presente nei gas di scarico 
della turbina. In tal modo si può far fronte a tutte le 
esigenze termiche attuali e future dello stabilimento 
(Tavola 3}. 

Inoltre, poiché il post-combustore può funzionare in 
modo completamente indipendente rispetto al turbogrup-
po, non e stato necessario prevelere un generatore di 
riserva, in quanto la potenza »esa disponibile dal 
bruciatore, pari a i860 kW, è sufficiente a coprire 
1'80 \ del fabbisogno termico massimo per uso tecnolo
gico dello stabilimento. 

II fluido diatermico prodotto (150.000 1/h) a 230 *C 
viene fatto circolare in un anello realizzato all'in
terno dello stabilimento al quale sono collegate le 
derivazioni per l'alimentazione delle macchine di 
processe; ogni derivazione e provvista di proprio 
sistema di termoregolazione automatica affinché si 
possano impostare in modo totalmente differente le 
temperature di alimentazione delle varie utenze indi
pendentemente dalla temperatura di esercizio del 
circuito primario (Tavola 4). 

Un aspetto interessante del circuito olio diatermico e 
scaturito, come già accennato, dalla necessità di 
mantenere il più possibile uniforme la temperatura 
superficiale dei piani e dei cilindri delle presse; per 
rendere possibile questa condizione è necessario 
incrementare notevolmente la portata all'utilizzatore, 
riducendo il ót di p/ogetto. 

- 8 -
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Tale soluzione però difficilmente si sposa con il 
concetto di realizzare un unico circuito primario a 
servizio di tutte le macchine di processo, in quanto si 
dovrebbe prevedere un circuito con portate ampiamente 
sovradimensionate a scapito di pesi (il circuito in 
questione è aereo), costi di installazione e costi di 
gestione (energia elettrica per i pompaggi); inoltre i 
generatori di olio diatermico operano con 6t sensi-
bilemnte elevati, nell'ordine dei 30*40 *C. 

Quindi è stato previsto un impianto di distribuzione 
costituito da un anello primario con portate sensibil
mente basse e elevato ót, mentre i circuiti secondari 
sono stati realizzati con un sistema ad iniezione e 
collettori aperti, permettendo un notevole incremento 
di portata sul circuito utilizzatore e determinando un 
6t minimo. 

L'espansione del fluido termovettore è contenuta in un 
vaso aperto ubicato all'esterno; questo posizionamento 
permette di mantenere la temperatura all'interno del 
vaso intorno a valori sufficientemente bassi, affinché 
non si verifichino fenomeni di ossidazione dell'olio in 
corrispondenza della superficie libera a contatto con 
l'atmosfera; inoltre per maggior sicurezza è stato 
realizzato un sistema di raffreddamento eseguito 
mediante tubi incamiciati. 

Il controllo della temperatura di produzione del fluido 
avviene in modo automatico, modulando l'apertura delle 
serrande di by-pass per carichi inferiori a 1.630 kV 
(cioè convogliando una porzione di gas di scarico 
all'esterno anziché nel recuperatore) ed inserendo 
progressivamente il post-combustore per potenze supe
riori. 

Il livello di temperatura del fluido diatermico non 
permette un recupero "spinto" dai gas di scarico della 
turbina; quindi per aumentare il rendimento globale 
dell'impianto è stato previsto un ulteriore scambiatore 
a corredo del recuperatore di calore principale, in 
grado di produrre vapore saturo alla pressione di 2 
bar, per una potenza complessiva di circa 700 kV , 
riducendo la temperatura dei fumi in uscita fino a 
120 *C. 
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Il vapore prodotto verrà in futuro utilizzato per 
l'alimentazione di batterie di scambio termico a 
servizio di un altro ciclo di lavorazione in fase di 
ultimazione. 

Le variazioni del carico termico comportano delle 
modifiche nelle caratteristiche fisiche dei gas di 
scarico in uscita dal recuperatore (portata e tempera
tura) che provocano delle variazioni di contropressione 
allo scarico della turbina; pertanto al fine di limi
tare al massimo tali perturbazioni, le quali determi
nano delle sensibili variazioni di potenza meccanica, è 
stato previsto jn sistema che garantisce il manteni
mento di una pressione costante sul collettore di 
scarico della turbina. 

Dal punto di vista operativo, tutti gli interventi 
all'interno dello stabilimento, sono stati accurata
mente pianificati ed eseguiti secondo un programma che 
non ha permesso il minimo margine di tolleranza in 
quanto la produzione non poteva assolutamente essere 
interrotta. 

La gestione dell'impianto viene effettuata in modo 
completamente automatico, grazie alle apparecchiature 
installate nei locali quadri elettrici. 

All'interno di questi locali è ubicato il vero e 
proprio cuore del sistema. 
Un computer infatti controlla e analizza tutti i dati 
di funzionamento della turbina e delle altre apparec
chiature installate in centrale, visualizzando su di un 
monitor, oltre agli usuali parametri fisici riscontra
bili in un impianto tradizionale, grandezze quali, ad 
esempio, temperatura interna della turbina in vari 
punti, velocità di rotazione dei due alberi, vibrazio
ni, tensione, corrente, frequenza, stato degli inter
ruttori etc. 

Inoltre il sistema è in grado di effettuare in modo 
continuativo la diagnosi completa sull'intero impianto 
di cogenerazione, evidenziando e memorizzando le cause 
delle disfunzioni ed elaborando di conseguenza i dati 
statistici. 

Dal punto di vista energetico il sistema realizzato si 
presta a considerazioni molto interessanti; infatti il 

- 10 -
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rendimento nominale dell'impianto è particolarmente 
elevato come si evidenzia dalle valutazioni che seguo
no : 

FUNZIONAMENTO NORMALE 

Pe + Ptfl + Ptv 
» 0 81 

Pit + Pec 

FUNZIONAMENTO CON POST-COMBUSTIONE 

Pe + Ptfl + Ptf2 + Ptv 
. 0 8 5 

Pit + Pec + Pip 

Dove : 

Pe - Potenza elettrica prodotta: 1.050 kW 

Ptfl - Potenza termica ceduta al fluido 
diatermico con funzionamento normale: 1.628 kW 

Ptf2 - Potenza termica ceduta al fluido 

diatermico dal post-combustore: 1.660 kW 

Ptv - Potenza termica ceduta al vapore: 700 kW 

Pit - Potenza introdotta turbina: 4.120 kW 

Pec - Potenza elettrica assorbita dalla 

centrale: 60 kW 
Pip - Potenza introdotta post-combustore: 1.970 kW 

11 
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4. ASPETTI ECONOMICI 

Le considerazioni di carattere economico relative alla 
realizzazione di un impianto analogo al campione 
esaminato, non possono e non devono prescindere dalla 
valutazione globale ed oggettiva dell'investimento, 
anziché tener conto del puro costo del gruppo di 
cogenerazione. 

Infatti come é stato evidenziato nelle pagine prece
denti, l'inserimento della macchina all'interno di 
un'unità produttiva esistente comporta la verifica e la 
valutazione di molti aspetti affinché l'impianto sia in 
grado di funzionare perfettamente e soprattutto nella 
piena rispondenza delle esigenze imposte dal processo 
produttivo ed eventualmente migliorandone l'operati
vità. 

Nel nostro caso l'investimento complessivo affrontato, 
suddiviso per titoli d'opera è approssimativamente il 
seguente: 

Opere civili 
Turbogruppo 
Compressore gas 
Recuperatore di calore 
Officina elettrica e automazione 
Circuito fluido diatermico e 
modifiche impianti esistenti 
Ingegneria e direzione lavori 

TOTALE 

250 
920 
150 
580 
350 

530 
200 

2.980 

ML 
ML 
ML 
ML 
ML 

ML 
ML 

ML 

Il confronto tra i costi di gestione dell'impianto in 
oggetto ed i benefici derivanti dal mancato utilizzo 
delle fonti tradizionali di approvvigionamento energe
tico (riferito alla situazione antecedente l'interven
to), si può semplicemente riassumere come di seguito 
riportato. 

Funzionamento pari a 5.400 h/anno a piena potenza senza 
post-combustione da cui: 

- 12 -



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART 
NATIONAL RURFAU OF STANDARDS 

S T A N D A R D MSFEF'tNr.F. MATERIAL 101'];i 

•ANSI . l ' " l ISO I f ST CHART Un 7 • 



Sessione 
Relazione 

2 
14 

BENEFICI (B) 

Bl Autoproduzione di energia elettrica 
5.670.000 Kvh/anno così ripartiti 
. FI 504.000 kVh 
. F2 1.760.850 kVh 
. F3 1.2.: 1.650 kVh 
. F4 2.17 3.500 kVh 
Considerando il costo dell'energia elettrica con 
contratto multiorario in alta utilizzazione, forni
tura fino a 50 KV, il sov: apprezzo termico pari a 
43,70 £/kVh e le imposte (valore medio annuale) di 
24.2 £/kVh, si ottengono i seguenti valori unitari: 
. FI 184.65 £/kVh 
. F2 144,95 £/kVh 
. F3 103.50 £/kWh 
. F4 76.45 £/kVh 
Il beneficio annuo risulta quindi pari a 611,9 ML 

B2 Riduzione potenza elettrica impegnata 
Considerando una riduzione pari alla potenza della 
turbina ed un costo unitario di 13.770 £/kV mese si 
ottiene un risparmio annuo di 173,5 ML 

B3 Energia termica recuperata 

- B3a Fluido diatermico 
Tenendo conto della fluttuazione del carico 
termico e delle predite passive si può considerare 
con buona approssimazione un recupero pari all'75t 
dell'energia termica resa disponibile al recaper-
atore. Considerando un costo del combustibile 
liquido di 948 £/l (P.C.I. 9,95 kW/1) ed un 
rendimento dei generatori di calore esistenti pari 
a 0,80, si ottiene un risparmio annuo di 765,2 ML. 

- B3b Vapore 
Trattandosi di un nuovo impianto il risparmio 
viene valutato nei confronti del gas naturale 
(P.C.I. 9,59 kV/Nm*), anziché del combustibile 
liquido; considerando analogamente a quanto sopra 
descritto un recupero pari ali'85%, un rendimento 
dei generatori di vapore tradizionali pari a 0,88 
ed un costo del gas naturale intorno a 197,5 £/m* 
(valore medio contratto in deroga compresa l'in
cidenza del termine fisso e l'imposta di consumo 

- 13 -
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pari a 30 E/m*), si ottiene un risparmio annuo di 
86,6 ML. 

COSTI DI GESTIONE (C) 

CI Gas naturale 
Consumo pari a circa 2.320.000 Nms/anno di cui 
1.548.000 m* defiscalizzati (in ragione di 0,273 
m»/kVh prodotto) e 772.000 m* a tariffa intera; 
costo complessivo annuo pari a 481,3 ML 

C2 Imposte per autoproduzione di energia elettrica 
Considerando la produzione annua dell'impianto ed i1 
valore medio di imposte pari a ? i, 8 £/kVh (erariale, 
la e 2a addizionale), si ottiene un costo comples
sivo annuo pari a 66,9 ML 

C3 Contratto di soccorso 
Il costo di un contratto di soccorso affinché sia 
possibile prelevare energia elettrica dalla rete 
pubblica senza incorrere in penali per superamenti 
di potenza impegnata, in caso di fermate accidentali 
dell'impianto, è pari a 2.730 £/kU mese, da cui 
scaturisce un costo complessivo annuo pari a 34,4 ML 

C4 Manutenzione 
Il costo relativo alla manutenzione della turbina e 
degli accessori, considerando la vita media dell'im
pianto, determina un'incidenza pari 10 £/kVh pro
dotto, quindi un costo complessivo annuo di 56,7 ML 

Riassumendo i dati riportati si ottiene un beneficio 
(B) pari a 1.657,2 ML/anno, a fronte di un costo di 
gestione (C) pari a 639,3 ML/anno, determinando un 
risparmio di 1.017,9 ML/anno. 

Tenendo conto dell'investimento effettuato, il tempo di 
ammortamento dell'impianto risulta particolarmente 
breve, anche senza l'erogazione di contributi da parte 
del Ministero dell'Industria. 

- 14 -
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5. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Le scelte fondamentali per la realizzazione di un 
impianto di cogenerazione, sono subordinate, come già 
evidenziato, ad una attenta e precisa analisi energ
etica effettuata sulla situazione esistente, nonché ad 
un corretto progetto preliminare. 

Però un aspetto ancora troppo trascurato negli studi di 
fattibilità e nelle analisi preliminari, riguarda 
l'impatto determinato dallo scontro di una nuova 
tecnologia, che richiede delle conoscenze specifiche e 
specialistiche (le quali non fanno parte del back
ground usuale degli addetti agli impianti tecnologici), 
con le realtà aziendali esistenti. 

Quest'elemento, infatti, provoca diverse difficoltà: ad 
esempio, in condizioni di emergenza, per reperire in 
breve tempo il personale in grado di intervenire sul 
gruppo di cogenerazione senza attendere l'intervento 
della casa madre; oppure si verifica la condizione 
dell'addetto alla gestione dell'impianto che deve 
operare sulla tastiera di un videoterminale e ancora 
con il software in un'altra lingua. 

Questi sono problemi reali, con i quali ci si deve 
misurare costantemente. 

Un conduttore esperto, con strumenti semplici ed 
essenziali, è generalmente in grado di effettuare 
interventi di manutenzione più o meno complessi in una 
centrale termica tradizionale; nel caso di un impianto 
come quello presentato non sono sufficienti l'espe
rienza ed i pochi attrezzi, sciitamente di tipo mecca
nico, del conduttore, ma sono necessari capacità ed 
esperienza particolari e soprattutto attrezzature e 
strumentazioni all'altezza del compito. 

L'esperienza ha dimostrato che la volontà e l'interes
samento dell'addetto possono in parte supplire alla 
mancanza Ji esperienza, però è comunque determinante la 
disponibilità e l'efficienza della casa madre nel dare 
il giusto e puntuale supporto, affinché si possa 
raggiungere un sufficiente livello di preparazione. 

Vorremmo infine concludere affermando che la progetta
zione e la realizzazione di un impianto di 
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cogenerazione, pur essendo basate sull'applicazione di 
nuove tecnologie, non devono prescindete dalla verifica 
e dall'analisi anche dei più semplici aspetti 
impiantistici relativi a componenti di secondaria 
importanza. Infatti tali considerazioni, se trascurate, 
possono causare delle avarie e delle condizioni di 
blocco fondamentali come per esempio il dimensionamento 
di un impianto di ventilazione del locale trasformatore 
oppure l'impianto di raffreddamento di un compressore. 
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TAVOLA * - RIEPILOGO DATI TECNICI 

TURBINA 
COSTRUZIONE 
MODELLO 
TIPO 
CICLO TERMODINAMICO 
COMPRESSORE ASSIALE 
COMPRESSORE CENTRIFUGO 
CAMERA DI COMBUSTIONE 
VEL. ROTAZIONE ALBERO PRIMARIO 
VEL. ROTAZIONE ALBERO SECONDARIO 
VEL. FINALE RIDUTTORE 
POTENZA INTRODOTTA 
CONSUMO GAS NATURALE 
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 
POTENZA MASSIMA ALL'ALBERO 
POTENZA ELETTRICA 
POTENZA TERMICA MASSIMA 
PORTATA GAS DI SCARICO 
TEMPERATURA GAS DI SCARICO 

ALTERNATORE 
COSTRUZIONE 
POTENZA MASSIMA 
COS 0 
TENSIONE 
FREQUENZA 
VELOCITA' DI ROTAZIONE 

RECUPERATORE DI CALORE 
COSTRUZIONE 
POT. INTRODOTTA DALLA TURBINA 
POT. INTRODOTTA DAL POST-COMBUSTORE 
CONSUMO GAS NATUARLE 
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 
POTENZA RESA OLIO DIATERMICO 
POTENZA RESA VAPORE 
PRODUZIONE OLIO DIATERMICO 
TEMPERATURA OLIO DIATERMICO 
PRODUZIONE DI VAPORE A 2 bar 
TEMPERATURA GAS DI SCARICO 

TURBOMECA - FRANCIA 
MAKILA 
A DUE J 

TI 
3ERI 

SEMPLICE 
3 STADI [ 
1 STADIO 
ANULARE 
33.10t 
22.850 
1.500 
4.120 
430 
14 

1.130 
1.050 
2.840 
19.800 

505 

ACEO 
1.500 
0,8 
400 
50 

1.500 

giri/1' 
qiri/r 
giri/1' 
kV 
Nm*/h 
bar 
kV 
kV 
kV 
kg/h -
•C 

kVA 

V 
Hz 
giri/1' 

CALORTEC - MILANO 
2.840 

: 1.970 
205 
0.2 

3.488 
700 

50.000 
230 

2.000 
120 

kv 
kV 
Nm*/h 
bar 
kV 
kV 
1/h 
•c 
kg/h 
•e 



ATIG 
Associazione Tecnica Italiana del Gas 

• promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti 
1 mezzi tecnici idonei ad assicurare lo sviluppo 
delle applicazioni del gas; 

Il approfondisce e risolve, attraverso il lavoro in 
comune e la discussione, le problematiche 
tecniche dell'industria del gas. incoraggiandone 
lo studio, indicendo concorsi ed assegnando 
premi; 

• dà la più ampia diffusione ai lavori nonché ai 
risultati giudicati utili al settore del gas 
svolgendo le conseguenti attività necessarie 
d'informazione; 

• intrattiene rapporti con Associazioni consimili 
italiane e straniere, favorendo lo scambio 
delle informazioni tecniche in uno spirito di 
reciproco sostegno e collaborazione; 

• mette a disposizione degli Associati un Centro di 
Documentazione Tecnica; 

• concorre all'informazione e alla formazione 
professionale del personale operante 
nell'industria del gas; 

• collabora con gli Enti preposti alla formulazione 
della normativa. 
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