
L’efficienza energetica nel settore 
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Introduzione

I termovalorizzatori non sono consumatori ma produttori di energia. 

Quindi, le Linee guida non si riferiscono ad un comparto energivoro, quanto piuttosto 
ad un approccio che tende a diminuire la quota degli autoconsumi e, aspetto ancora più 
importante, ad aumentare i rendimenti di trasformazione del calore prodotto nella 
combustione dei rifiuti in energia elettrica e termica. 

La presentazione vuole evidenziare proprio questi aspetti sui due impianti presi in 
considerazione: l’impianto di Torino e quello di Piacenza. 

Obiettivo di questi sviluppi tecnici è duplice: 
- ridurre la necessità di fermate (e quindi i transitori)  
- diminuire i consumi specifici di alcune macchine (come i ventilatori dell’aria 

primaria).
- aumentare l’efficienza della trasformazione energetica
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Impianto di Torino
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Riduzione dei consumi elettrici associati ai ventilatori Aria Comburente (Aria Primaria) 

Installazione di un sistema di filtrazione supplementare dell’aria primaria finalizzato aI mantenimento della pulizia delle 
superfici e pertanto delle prestazioni dello scambiatore di preriscaldo dell’aria.

Il sistema consiste in un filtro a tamburi autopulenti in grado di filtrare le polveri presenti nell’aria proveniente dalla 
fossa di stoccaggio rifiuti evitando pertanto lo sporcamento dello scambiatore a valle.
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In termini di miglioramento delle prestazioni energetiche si è assistito ad una riduzione di circa il 10% del carico 
elettrico dei ventilatori pari in termini assoluti a circa 160 MWh/anno per ciascuna linea 

Pressione mandata aria primaria (mmWg)

In seguito all’entrata in esercizio del filtro la pressione in 
mandata aria primaria, influenzata dalla perdita di carico 
dello scambiatore di preriscaldo, si è ridotta e stabilizzata 
consentendo una migliore e costante efficienza di scambio 
anche vantaggio del processo di combustione

PRIMA                                DOPO

Riduzione dei consumi elettrici associati ai ventilatori Aria Comburente (Aria Primaria) 



Impianto di Piacenza
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Alimentazione del teleriscaldamento

Il sistema consente di 
recuperare 1,4 MW dai fumi 
prima dell’emissione a camino 
portando la temperatura da 
180° C a 140°C

Inizialmente era stato pensato 
per recuperare efficienza sul 
ciclo termico, preriscaldando le 
condense del ciclo e 
sostituendo lo scambiatore R3 
sul terzo spillamento di turbina

Tuttavia in estate la portata di 
vapore che si riusciva a 
recuperare non utilizzando il 
terzo spillamento era inficiata 
dal maggior degrado del vuoto 
nell’aerocondensatore
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Alimentazione del teleriscaldamento
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Energia termica ceduta alla rete di Piacenza



10

Energia termica ceduta alla rete di Piacenza (% rispetto alla richiesta)
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