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 PROGECO e la sua consociata INGECO sono a Silea (Treviso) con stabilimento di produzione di
2.200 mq

 PROGECO Distributore per l’ITALIA e la FRANCIA
di GENERAL ELECTRIC - Heat Recovery Solutions
 PROGECO Progetta e costruisce applicazioni di produzione energia elettrica da recupero di
cascami termici industriali oltre a sistemi di distribuzione elettrica e automazione
 INGECO Progetta e costruisce applicazioni di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
Biomasse, Solare Termodinamico, recupero su motori stazionari ecc.
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GE Energy

Clean Cycle 125
è un piccolo ORC modulare
studiato per la generazione
di energia
da fonti rinnovabili
e da calore di scarto
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Generatore Clean Cycle 125
• Il generatore Clean Cycle 125 converte l‘energia termica in elettricità
nel range di temperatura da 150°C a 35°C
• Svariate referenze in Italia, le più vecchie sono in funzione da quasi 2
anni con buona soddisfazione dei clienti
Caratteristiche tecniche
Clean Cycle

Potenza
Tensione

125 kWe lordi nominali
3Ø, da 400 a 480

Frequenza
Temp. in ingresso
Peso
Fluido di lavoro

50/60 Hz
+ 150°C
2900 kg
R245FA (refrigerante ecocompatibile)

Vantaggi per il cliente
 Funzionamento automatico semplice da gestire
 Assenza di fluidi pericolosi
 Flessibilità ai carichi parziali
 Alta efficienza in relazione alle temperature
 Bassa manutenzione
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Combi Cycle - L‘idea ed il principio
Alta Temp 220→150°C
Vapor saturo 20→5Bar

Bassa Temp 150→35°C
Fluido organico 16→1,5Bar

Vapore molto efficiente su medio alte temperature
(T>150°C), volume specifico contenuto
Fluido organico molto efficiente su basse temperature
(T<150°C), bassa temperatura di evaporazione,
inoltre non può condensare in turbina
Le caldaie a Vapor Saturo fino a 24Bar
costano circa come quelle ad acqua surriscaldata,
(non serve più la presenza continua del conduttore)

Combinando i vantaggi dei due fluidi si ottiene un sistema
affidabile con elevata efficienza (circa 18%)
Alta Temp 220→150°C
Vapor saturo 20→5Bar

Bassa Temp 150→35°C
Fluido organico 16→1,5Bar

Costi contenuti, nessun fluido pericoloso per tossicità
esplosione o incendio, funzionamento automatico

COMBI CYCLE 200 – CHP

Massima tariffa onnicomprensiva
Con potenza inferiore a 200KW basta la dichiarazione in comune
con l‘eventuale PAS per la parte edile

COMBI CYCLE 350 – CHP

COMBI CYCLE 350 – CHP
Possibilità di utilizzo del calore in cogenerazione ad alta
temperatura (vapore a 150°C) e a bassa temperatura (acqua a
30÷35°C) utile in ambito agricolo per il riscaldamento radiante di
serre o allevamenti di animali, oppure per piscine

COMBI CYCLE 525 – CHP

COMBI CYCLE 525 – CHP
Possibilità di utilizzo del calore in cogenerazione ad alta
temperatura (vapore a 150°C) e a bassa temperatura (acqua a
30÷35°C) utile in ambito agricolo per il riscaldamento radiante di
serre o allevamenti di animali, oppure per piscine

La turbina a vapore è disegnata appositamente
per l‘applicazione Combi Cycle
da De Pretto Industrie srl

E‘ una Turbina monostadio ad azione adatta
per il funzionamento con vapor saturo con
generatore a magneti permanenti e gruppo
statico di conversione della frequenza.

La tipologia è derivata da quella delle turbine
multistadio, con una sola ruota e senza
riduttore di giri. Grazie alla contropressione di
scarico di 5 Bar le dimensioni sono ridotte

Generatore Clean Cycle 125
• Il generatore Clean Cycle 125 converte l‘energia termica in elettricità
nel range di temperatura da 150°C a 35°C
• Svariate referenze in Italia, le più vecchie sono in funzione da quasi 2
anni con buona soddisfazione dei clienti
Caratteristiche tecniche
Clean Cycle

Potenza
Tensione

125 kWe lordi nominali
3Ø, da 400 a 480

Frequenza
Temp. in ingresso
Peso
Fluido di lavoro

50/60 Hz
+ 150°C
2900 kg
R245FA (refrigerante ecocompatibile)

Vantaggi per il cliente
 Funzionamento automatico semplice da gestire
 Assenza di fluidi pericolosi
 Flessibilità ai carichi parziali
 Alta efficienza in relazione alle temperature
 Bassa manutenzione
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COME FUNZIONA
Modulo di
potenza
integrato
(IPM)

Potenza
generata
125 kW

Clean Cycle 125
R245fa

Vapore
121,8°C
15,5 bar
Vapore
62,2°C
2,1 bar

Sorgente di
calore
3,34 MBTU/ora
(900 kW)

Vapore
36,1°C
1,7 bar

Economizzatore

Liquido
21,1°C
1,5 bar

Aria ambiente
a 15°C (condizioni ISO)
60% umidità relativa

Evaporatore
Liquido
40,3°C
15,8 bar

Liquido
22,5°C
15,9 bar

Ricevitore

Condensatore
ad acqua

Pompa
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Cosa rende unico Clean Cycle?
• Il modulo di potenza integrato (IPM) è il cuore del generatore Clean Cycle, che
differenzia questo prodotto da tutti i concorrenti sul mercato
• Rende un impianto ORC di piccole dimensioni una soluzione tecnicamente
fattibile ed economicamente vantaggiosa
• Integrazione di tre tecnologie proprietarie
• Generatore a magneti permanenti ad alta velocità
• Cuscinetti magnetici
• Elettronica di potenza
Vantaggi dell'IPM
• Maggiore efficienza
• Nessun riduttore di giri
• Nessuna guarnizione
esterna
• Cuscinetti magnetici senza
contatto
• Nessuna lubrificazione
• Velocità e carico variabili

Modulo di potenza integrato (IPM)

Generatore-espansore
Cuscinetto
magnetico
combinato

Statore del
generatore

Rotore PM
(magneti
permanenti)

Girante incorporata su
albero comune

Cuscinetto
magnetico
radiale

Elettronica di potenza: CA/CC/CA
Elettronica di potenza

Generatore
a recupero
di calore

Raddrizzatore

Inverter

IGBT
fase A

IGBT
fase C

IGBT
fase B

Batteria
di
condensa
tori

Rete

IGBT
fase B

IGBT
fase C

IGBT
fase A

~600 V, ~900 Hz

480 V, 60 Hz

CC con ripple

CC

Possibili configurazioni
Indiretta / Indiretta
Evaporazione indiretta mediante
scambiatore con fluido vettore

Condensazione indiretta
mediante torre evaporativa

Possibili fluidi vettore:
•Acqua surriscaldata
•Vapore
•Olio diatermico
20

Possibili configurazioni
Indiretta/Diretta
Evaporazione indiretta mediante
scambiatore con fluido vettore

Possibili fluidi vettore:
•Acqua surriscaldata
•Vapore
•Olio diatermico

Condensazione diretta mediante
dry cooler
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Possibili applicazioni
• Recupero cascami termici industriali (vetrerie, cementifici,
cartiere, inceneritori ecc)
• Recupero calore prodotto da motori a combustione interna
alimentati a biogas o olio vegetale

• Produzione energia elettrica in abbinamento a caldaia
biomassa solida (legno, scarti agricoli, colture energetiche )
• Recupero calore prodotto da microturbine alimentate a
biogas, gas naturale e olio vegetale
• Produzione energia elettrica in abbinamento a collettori
solari termodinamici
• Produzione energia elettrica da fonti geotermiche

UN APPLICAZIONE TRA LE PIÙ INTERESSANTI

COGENERAZIONE PER SERRE
VENDITA ENERGIA ELETTRICA +
RISPARMIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO
1. Riscaldamento radiante a bassa temperatura,
acqua a 30-35°C
2. Integrazione con riscaldamento a temperatura superiore (di
solito acqua a 50°C) solo nei periodi più freddi
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Redditività COMBI 200 – CHP esempio
COMBI CYCLE 200 - CHP con tariffe 2013

Produzione elettrica lorda
Detraz. GSE per consumi ausiliari ORC + Caldaia 17%
Produzione elettrica netta incentivata

COMBI CYCLE 200 - CHP con tariffe 2013

Kw
Kw
Kw

175
30
145

h

8.000

Ore di lavoro in un anno

Energia in un anno incentivata
KWh
Tariffa onnicomprensiva per la vendita di energia da biomasse €/MWh
Rendita annuale da energia incentivata
€

Energia in un anno soggetta a solo ritiro dedicato
Tariffa energia venduta con ritiro dedicato
Rendita annuale da energia incentivata

KWh
€/MWh
€

RICAVO ANNUO TOTALE da vendita energia

1.162.000
287
333.494

238.000
90
21.420

COSTI COSTRUZIONE IMPIANTO
Caldaia a vapore
Espansore di vapore
ORC
Installazione
Opere civili + cabina elettrica
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

350.000,00
130.000,00
330.000,00
80.000,00
100.000,00
990.000,00

€

Durata della tariffa onnicomprensiva
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Ricavo netto in un anno (da foglio 1)
Metano risparmiato in un anno
Totale ricavi anno

153.222,99
80.000,00
233.222,99

354.914

FINANZIAMENTO
Costo biomassa
Potenza termica necessaria dal combustibile
Potere calorifico del combustibile (Umidità < 30%)
Consumo orario di combustibile
Ore di lavoro in un anno
Consumo di combustibile in un anno
Costo della biomassa
Costo della biomassa in un anno

KW
Kcal/kg
T/h
h
T
€/T
€

1.241,83
2.700,00
0,40
8.000,00
3.164,37
30,00

Guadagno annuale netto

%
anni

Rata annuale di ammortamento

990.000,00
7,00
10,00
346.500,00
€ 1.336.500,00
133.650,00

94.931,01

MARGINE OPERATIVO

Costi operativi
Energia elettrica consumata Caldaia + ORC
Prezzo energia acquistata
Costo annuo energia acquistata
Costi manutenzione caldaia
Costi manutenzione generatori
Costi vari: additivi, smaltimento ceneri ecc
Costi personale
Totale costi operativi

Capitale da ammortizzare
Tasso di interesse
Periodo di ammortamento
Totale Oneri finanziari
Costo totale capitale + interessi

Kw
€/KWh

€

€

56
0,12
53.760,00
6.000,00
7.000,00
10.000,00
30.000,00
106.760,00

153.222,99

Margine op annuale durante il periodo di ammortamento
Margine op annuale dopo il periodo di ammortamento
MARGINE OPERATIVO TOTALE NEL PERIODO DELLA TARIFFA

99.572,99
233.222,99
3.327.959,81
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Possibili applicazioni
Solare termodinamico con tecnologia CSP
- La tecnologia CSP consente di produrre energia elettrica e calore CHP
- La temperatura di lavoro del Clean Cycle consente di utilizzare l’acqua
surriscaldata come fluido vettore
- Aggiungendo una caldaia a biomasse si può produrre h24
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Possibili applicazioni
Motori Endotermici
 Possibilità di recupero di energia termica dai fumi di scarico e in parte dall’acqua di
raffreddamento
 Aumento del rendimento del motore con risparmio di combustibile
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Realizzazioni

Caldaia a biomassa a Biella
L‘impianto è stato creato per valorizzare la biomassa di scarto derivante dalla raccolta
delle potature e scarti agricoli, che precedentemente andavano in discarica
Funzionalità:
• Riscaldamento capannoni industriali
• Generazione energia elettrica
• Discarica evitata
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Realizzazioni

Caldaia a biomassa a Biella
Configurazione
 Caldaia a cippato a griglia mobile
 N° 2 Clean Cycle WHG125

 N° 2 Torri evaporative
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Realizzazioni

Caldaia a biomassa a Bernalda (MT)
Configurazione

 Caldaia ad acqua surriscaldata 150°C
 N° 3 Clean Cycle 125
 N° 3 Torri evaporative

 Assetto cogenerativo per il
riscaldamento di serre
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Realizzazioni

Caldaia a biomassa a Bernalda (MT)
L‘impianto è stato creato per valorizzare la biomassa di scarto derivante dalla raccolta
delle potature e scarti agricoli, della provincia di Matera
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Realizzazioni

Motori olio vegetale e biogas
Tre installazioni sono state realizzate con motori ad olio vegetale per il recupero
dell‘energia dei fumi ed in parte anche quella dell‘acqua di raffreddamento.
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE
alessandro.dorigati@progecoweb.it

alessandro.dorigati@ingeco-enr.it
Per informazioni siamo disponibili
presso la minimostra

