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AGO Energia – il valore aggiunto del general contractor


AGO Energia, con sede a Torino, nasce nel Gennaio 2008 da una
partnership tra due soci italiani con notevole esperienza gestionale e di
conoscenza del mercato e una società internazionale con una forte
competenza tecnologica attiva da oltre trent’anni nella realizzazione di
impianti di produzione di energia.



Nel corso degli anni AGO Energia ha acquisito il know how per realizzare e
gestire autonomamente progetti completi, sviluppando un’adeguata
struttura tecnica e di project management (EPC e O&M).



Oggi AGO Energia, società italiana al 100%, è general contractor
specializzato nella realizzazione “chiavi in mano” di impianti di cotrigenerazione a biomasse solide vergini.

Contesto di riferimento – il presente e il futuro

Obiettivi UE “20-20-20”

Incentivi validi fino a impianti
in esercizio entro 31/12/2012

Grande impulso al settore delle biomasse (ma rallentato dalla burocrazia e dalla sindrome “nimby”) con focus
sulla produzione di energia elettrica

Nuovi obiettivi UE al 2030 (*)

Incentivi validi a partire da
impianti in esercizio dal
01/01/2013 (*)

Necessità di ripensare l’approccio alle agro-energie con una particolare attenzione all’efficienza energetica e
alla cogenerazione

Gli impianti di cogenerazione si dimensionano a partire dal fabbisogno
termico delle utenze (l’elettricità diventa una conseguenza) con una forte spinta
all’innovazione soprattutto nelle piccole potenze (≤3/6MWte)
(*) In definizione.

Il presente - cicli Rankine: esempio impianto da 3MWel


Fino ad oggi si è preferito puntare su tecnologie consolidate ed affidabili.



Per classi di potenza a partire da 3/5MWel si è scelto di realizzare impianti con ciclo Rankine con caldaia a
tubi d’acqua e turbina a vapore. Tale soluzione ha un buon rendimento elettrico (oltre 22% netto) con un output
termico modulabile a seconda delle esigenze, bassi costi di gestione e disponibilità di fin oltre 8.000 ore/anno.
Process flow diagram

• Potenza entrante: 13,7MW
• Potenza caldaia: 12MW
• Potenza elettrica: 3,05MW
• Fabbisogno combustibile
(M35): 36.000ton/a
• Autoconsumi elettrici medi
annui: 10%
• Potenza termica resa
disponibile: 7MW (con
spillamento da turbina potenza
elettrica resa: 2,6MW)

Il presente - cicli Rankine: esempio impianto da 3MWel
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Il presente - cicli Rankine: esempio di emissioni in atmosfera (mg/Nmc)


I valori delle emissioni sono di gran lunga inferiori rispetto ai valori di Legge.
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Il presente - cicli Rankine: esempio di emissioni in atmosfera (mg/Nmc) e
ricadute al suolo (µg/Nmc) - le polveri


Anche per quanto riguarda le emissioni delle polveri totali (base impianto 3MWel) queste sono 3 volte al di sotto
dei valori autorizzati.



Per le ricadute al suolo per un impianto da 1MWel: fino a 1.000 volte inferiore ai valori ammessi dalla Legge.

Valore emissioni in atmosfera (D.lgs 152/2006): 20mg/mc

Valore ammissibile ricadute al suolo
(DM 60/2002): 40µg/mc

Falò:
Ricadute: 4.880.000 µg/mc

Ricadute Impianto:
Ricadute: 0,04 µg/mc
Fonte: ricadute al suolo studio PQA

Il presente - cicli Rankine: confronto tra diverse soluzioni da 1MWel


Per impianti di potenza entro i 3MWel, in particolar modo quelli entro 1MWel, si è optato per soluzioni con
caldaia ad olio diatermico e turbina a fluido siliconico (ORC).

Tale soluzioni rappresenta il miglior

compromesso tra costo d’investimento (inferiore a quello turbina a vapore) e di gestione e rendimento elettrico
(anche nella versione “full electric” comunque inferiore a quello della turbina a vapore). In questo caso l’energia
termica non è modulabile a seconda delle esigenze in quanto derivante dal circuito di condensazione, cosa invece
possibile con la turbina a vapore (TV).


Fino ad oggi impianti in assetto solo elettrico venivano premiati dal sistema incentivante, cosa non più
vera con i nuovi incentivi.

ORC
Item / Temperatura acqua calda in uscita
operatività annua
potenza elettrica lorda
potenza combustibile
potenza caldaia
potenza termica disponibile da cogen.
PCI combustibile
contenuto idrico combustibile
consumo annuo combustibile
consumo orario combustibile
rendimento elettrico lordo

35°C
8.000
999
4.990
4.155
3.151
2,9
40%
13.786
1.723
20,0%

60°C
8.000
999
5.839
4.862
3.796
2,9
40%
16.132
2.017
17,1%

80°C
8.000
999
6.167
5.135
4.095
2,9
40%
17.038
2.130
16,2%

95°C
8.000
999
6.545
5.450
4.417
2,9
40%
18.083
2.260
15,3%

TV
80°C
u.m.
8.000 h
999 KW
5.602 KW
4.792 KW
1.379 KW
2,9 KWh/kg
40%
15.477 t
1.935 Kg
17,8%

Il presente - cicli Rankine: esempio impianto da 1MWel – H2O 35°C
Process flow diagram
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• Superficie occupata
dall’impianto: circa 850mq
• Altezza massima: 11 metri
• Superficie totale necessaria
per sito: circa 3.000mq (incl.
stoccaggio della biomassa e
viabilità)
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Contesto di riferimento – obiettivi da perseguire per il futuro
 Realizzare impianti innovativi dall’alto rendimento complessivo (minor fabbisogno di
combustibile) e affidabili (≥8.000 ore/a a pieno carico)
 Gestire nel processo di conversione energetica anche biomasse vergini residuali (scarti della
filiera agro-forestale come ad esempio paglie e scarti di attività alimentari/agroindustriali come
ad esempio sanse e vinacce)
 Abbattere ulteriormente le emissioni (PM, NOx, CO, etc.)
 Ridurre il “footprint” degli impianti (installabili anche in spazi cittadini)
 Ridurre il CAPEX/OPEX (minor costo €/kW)

Vanno individuate soluzioni ad hoc calate sulle esigenze di ciascun cliente e
dal minor impatto sul tessuto sociale

Il futuro – le soluzioni
Oltre alle “classiche” soluzioni che continueranno ad essere competitive nel caso di vendita del
termico, ma riducendo il costo dell’impianto, si punta a individuare soluzioni che siano in
grado di conseguire senza difficoltà i bonus di incentivo relativamente a emissioni
ridotte e CAR:


Piccoli sistemi di gassificazione (≤300kWel) altamente efficienti e installabili anche in contesti
cittadini.

Aree di miglioramento: utilizzo di cippato non di qualità e non essiccato, ore di

funzionamento/anno e riduzione costo impianto.


Gassificatori (0,5-1MWel). Aree di miglioramento: utilizzo di cippato non di qualità e non essiccato e
ore di funzionamento/anno.



Pirolisi (1MWel). Aree di miglioramento: ore di funzionamento/anno non ancora comprovate e riduzione
costo impianto



Piccoli sistemi a combustione (≤300kWel). Aree di miglioramento: riduzione costo impianto



Oltre i 3MWel, cicli Rankine con ORC in alternativa a sistemi a vapore

Il futuro – le soluzioni: focus impianti entro 1MWel

Item / Processo
Operatività annua
Potenza elettrica lorda
Potenza combustibile
Potenza termica disponibile da
cogenerazione
Combustibile

Gassificazione
7.500
150-200
490-650

Gassificazione
7.500
100-150
400-600

Gassificazione
7.000
500-1.000
1.530-3.060

210-280

170-230

620-1.240

cippato alta qualità
essiccato

pellet

cippato alta qualità
essiccato

Pirolisi

Pirolisi
7.000
1.000
3.550

Combustione e ORC
7.000
7.500
1.000
150-300
2.780
1.100-2.200

1.100

1.200

cippato, trucioli da
lettiera, altra
biomassa

cippato, trucioli da
lettiera, altra
biomassa

Rankine e ORC
8.000
300
1.950

700-1.400
cippato, trucioli da
lettiera, varie
biomasse solide

Consumo annuo combustibile [M40
per cippato, M10 per pellet]

750-980

1.035-1.550

3.700-7.400

8.569

6.710

2.850-5.700

Temperatura di CHP
Rendimento elettrico lordo

90/70°C
31%

90/70°C
25%

90/70°C
33%

90/70°C
28%

90/70°C
36%

60/40°C
14%

u.m.
KW
KW
KW

1.350 KW

cippato

5.379 t
80/60°C °C
15%
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