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POSIZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIAPOSIZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA



LA TECNOLOGIA DELLA STIRLING DKLA TECNOLOGIA DELLA STIRLING DK

La proposta di valore

La tecnologia Stirling DK consente la conversione di un combustibile
povero in alto valore energetico: calore pulito ed energia

in applicazioni su piccola scala *

*35-500kWe / 140-2,000 kWth



APPLICAZIONIAPPLICAZIONI



SCHEMA DELL’IMPIANTOSCHEMA DELL’IMPIANTO



SCHEMA A BLOCCHI SEMPLIFICATOSCHEMA A BLOCCHI SEMPLIFICATO



TECNOLOGIE DI GASSIFICAZIONE A CONFRONTOTECNOLOGIE DI GASSIFICAZIONE A CONFRONTO



CAMERA DI COMBUSTIONE E MOTORE STIRLINGCAMERA DI COMBUSTIONE E MOTORE STIRLING



MOTORE STIRLINGMOTORE STIRLING

• 35kWel potenza elettrica

• Motore sigillato ermeticamente

• Configurazione a 4 cilindri a
doppio effetto per l'alta
potenza specifica

• Scambiatore di ampia
superficie e passo alette per il
funzionamento con la maggior
parte dei combustibili

• Bassa velocità media del
pistone e la pressione
consentono una bassa
manutenzione e lunga durata



MOTORE STIRLINGMOTORE STIRLING -- DETTAGLIODETTAGLIO



SISTEMI DI COMBUSTIONE A CONFRONTOSISTEMI DI COMBUSTIONE A CONFRONTO



SISTEMA DI MANAGEMENT E CONTROLLOSISTEMA DI MANAGEMENT E CONTROLLO



VISUALIZZAZIONE IN CONTINUO DEI PARAMETRIVISUALIZZAZIONE IN CONTINUO DEI PARAMETRI



EMISSIONIEMISSIONI



IMPIANTO CHP A CIPPATO DI CASTELIMPIANTO CHP A CIPPATO DI CASTEL D’AIANOD’AIANO (BO)(BO)





Parametri principaliParametri principali

Funzionamento 5.800 ore/anno

200 MWh
energia
elettrica

480 MWh
energia termica

1.160 MWh
energia primaria

435 t/anno
W=40 %

20 famiglie

68 famiglie

Risparmio di combustibili fossili:
91,3 TEP / anno

Risparmio di CO2 :
200 t / anno

Produzione di ceneri :
8 mc / anno



MONITORAGGIOMONITORAGGIO



Elevata qualità della  combustione,
che risulta essere priva di componenti
aggressivi anche ad elevate
temperature e soprattutto di polveri,
che si sarebbero inevitabilmente
depositate sulle superfici metalliche
dei condotti, andando pian piano ad
ostruire il passaggio dei gas caldi; al
contrario come chiaramente deducibile
dalla immagine a fianco riportata, che
mostra un particolare dello
scambiatore del motore Stirling
appena estratto dalla camera di
combustione, i condotti risultano
puliti e privi di depositi significativi.

VERIFICHE QUALITÀ COMBUSTIONEVERIFICHE QUALITÀ COMBUSTIONE



Per quanto riguarda le parti meccaniche del motore si è
osservato uno stato ottimo di tutte le componenti principali, in
particolare dei cuscinetti, dalla immagine si può notare anche il
minimo grado di usura del grasso, che ha mantenuto un colore
chiaro.

VERIFICHE MECCANICHEVERIFICHE MECCANICHE



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Per quanto riguarda il motore Stirling, elemento cardinale e fortemente
innovativo del sistema, si deve constatare che dopo una prima fase in
cui si sono resi necessari alcuni aggiustamenti, complessivamente si è
dimostrato assolutamente robusto e funzionante;

inoltre si deve sottolineare che le problematiche incontrate nella parte
di gassificazione hanno provocato diversi stress e sollecitazioni al
motore, che ha subito numerosi avvii e spegnimenti non programmati,
senza dare alcun problema;

la revisione operata durante l’estate 2010 ha evidenziato una
robustezza ed un livello di usura minimo delle componenti meccaniche
e i nuovi materiali adottati per i cilindri consentono una durata
maggiore ed una usura minore delle fasce elastiche, in grado di
garantire buoni periodi di funzionamento.



SCHEMI REALIZZATIVISCHEMI REALIZZATIVI



IMPIANTI REALIZZATIIMPIANTI REALIZZATI
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