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Così si recupera il calore
Efficienza energetica La tecnologia Orc della bresciana Turboden consente di ottenere
risultati interessanti, come dimostra anche un progetto pilota promosso in ambito europeo
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ecupera il calore dai proces viene erogato a una temperatura suf
si delle industrie altamente ficientemente elevata per uso termico.
energivore e lo riconverte in Il restante 2% è da attribuirsi a perd
elettricità. È il principio alla base della ite termiche durante il processo. Per le
tecnologia di Turboden, azienda bre applicazioni non cogenerative, in cui
sciana leader europeo nella produzio si rinuncia o non serve l’uso termico,
ne di turbogeneratori Orc (Organic i rendimenti elettrici possono salire
rankine cycle), in grado di generare fino al 24% circa. Risultati notevoli,
in maniera combinata calore ed en ma migliorabili. L’azienda sta proget
ergia da combustibili solidi di origine tando, infatti, nuove taglie di turbo
vegetale. «Nella cogenerazione da generatori per ottenere un’efficienza
biomassa legnosa siamo stati i primi a energetica più elevata, soprattutto
livello mondiale negli impianti di pic dalle biomasse. Ma i progetti si esten
cola taglia, da 200 kWe a 4,5 MWe, a dono anche in altri ambiti, come la già
estendere l’ambito di utilizzo anche a citata geotermia. A questo proposito,
scarti che di solito non sono conside Turboden ha chiuso un contratto
rati, come tralci di potature, vinacce, per la realizzazione di un impianto
sansa che si vanno ad aggiungere in Baviera da 5 MW. La potenzialità
al cippato forestale, la biomassa più della tecnologia Orc è al centro anche
comunemente utilizzata – sottolinea di un progetto di cui Turboden è co
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Marco Baresi
responsabile rapporti istituzionali di Turboden

del primo tentativo europeo di map
patura della potenzialità di recupero di
effluenti per valorizzazione energetica
con tecnologia Orc sul territorio pilota
della provincia di Brescia, con stima
a livello nazionale ed europeo. «Il pri
mo rapporto – illustra Baresi – ha ef
fettuato a livello nazionale una stima
delle potenzialità di recupero con tec
nologia Orc in aziende siderurgiche,
cementifici e vetrerie. Il potenziale, in
termini di capacità installata, ammon
ta a circa 130 MW, per una quantità
di energia prodotta da 640 a 1.025
GWh/anno e un conseguente taglio
di CO2 da 407 mila a 652 mila ton
nellate annue. Il risparmio ottenuto
rappresenterebbe circa l’8% di quello
previsto negli obiettivi per il 2016 nel
settore industriale dal Piano d’azione
per l’efficienza energetica del Governo
italiano».
di Francesca Zecca

