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Le soluzioni con gas da  
Depurazione Jenbacher di INNIO:  

il suo esperto di motori a gas

ENERGY SOLUTIONS. 
EVERYWHERE, EVERY TIME.



Materiali biosolidi da depuratore
utilizzabili in agricoltura**

**In base alle leggi locali
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personale, la spesa maggiore per i proprietari di questo 
tipo di impianti è rappresentata dal costo dell’energia, in 
costante crescita. Con l’incremento dei prezzi dell’energia 
elettrica, gli operatori degli impianti si trovano a dover 
affrontare costi per l’energia in continuo aumento, per 
poter soddisfare i requisiti per ottenere l’autorizzazione 
allo scarico.

INNIO offre una soluzione per combattere l’innalzamento 
del costi d’esercizio. Negli impianti che impiegano la 
digestione anaerobica per i trattamenti di materiali 
biosolidi, i gas dai fanghi di depurazione prodotti possono 
essere utilizzati per produrre energia elettrica. Utilizzando i 
moderni motori a gas, questa fonte di energia rinnovabile 
può essere convertita in energia elettrica in modo 
efficace e affidabile, soddisfando fino all’80% (100%) del 
fabbisogno energetico dell’impianto ed eliminando la 
necessità di utilizzare combustibili fossili per generare 
calore all’interno dell’impianto.

In passato, le generazioni di professionisti nel campo 
delle acque reflue hanno spesso accettato gli elevati 
costi di esercizio delle strutture per il trattamento 
delle acque reflue come conseguenza inevitabile per 
soddisfare i requisiti per ottenere l’autorizzazione 
allo scarico. Ciononostante, con l’aumento dei costi 
dell’energia e la particolare attenzione riservata 
all’energia rinnovabile, le autorità ora sono alla ricerca 
di soluzioni efficaci rispetto ai costi e all’energia.  
I motori a gas Jenbacher di INNIO* offrono soluzioni su 
misura che generano un risparmio sul lungo periodo 
per gli impianti di trattamento delle acque reflue.

COSTI ENERGETICI
I processi degli impianti di trattamento delle acque reflue 
prevedono operazioni con costi energetici elevati, tra 
cui l’aerazione e il pompaggio. Seconda solo al costo del 

TRASFORMARE I  
GAS DA DEPURAZIONE  
IN ENERGIA

DATI SUL VOLUME E SUL 
PROCESSO DI PRODUZIONE

Il gas prodotto nei digestori anaerobici degli impianti 
di trattamento delle acque reflue contiene in genere 
il 55-65% di metano con un potere calorifico di 6 kWh/
Nm3. Come regola generale, 1 MW circa di elettricità può 
essere generata dal trattamento dei biosolidi presenti 
nelle acque reflue prodotte da circa 500.000 abitanti 
equivalenti.

IL CONCETTO JENBACHER
L’elevato rendimento elettrico dei motori a gas 
Jenbacher di INNIO offre soluzioni energetiche rinnovabili 
con un design resistente progettato per far fronte alla 
natura variabile del gas da depurazione. Il nostro vasto 
portafoglio di motori con dimensioni e rendimenti 
variabili permette ai responsabili di progetto e agli 
operatori di configurare il motore in base alla disponibilità 
di carburante assicurando la massima produzione di 
energia e garantendo l’affidabilità del sistema a lungo 
termine e il massimo risparmio possibile in termini di 
spesa.

VANTAGGI
•  I controlli LEANOX* con bypass del turbocompressore 

assicurano il giusto rapporto aria/gas in qualsiasi 
condizione operativa per ridurre al minimo le emissioni 
di gas di scarico e garantire uno stabile funzionamento 
del motore.

•  L’eccellente efficienza elettrica fino al 44% genera 
più energia elettrica con i gas da depurazione a 
disposizione, limitando la necessità di acquistare 
energia dalla rete di distribuzione pubblica.

•  Alti livelli di affidabilità grazie a un concetto di 
monitoraggio pienamente sviluppato che include un 
monitoraggio da remoto.

•  Costi minimi di manutenzione con 60.000 ore di 
funzionamento prima di dover eseguire una revisione 
maggiore e fino a 30.000 ore di vita della testa del 
cilindro.

•  La miscelazione continua di due combustibili mitiga 
gli effetti delle fluttuazioni nella produzione di gas, 
integrando il gas naturale in modo rapido e continuo,  
e massimizza le prestazioni dell’impianto.

•  L’elevata potenza specifica dei motori riduce lo 
spazio richiesto e, a sua volta, i costi di installazione. 
Inoltre, il motore con vibrazioni minime ha un impatto 
trascurabile sugli edifici.

LA NOSTRA COMPETENZA
Il team responsabile dei motori a gas Jenbacher di 
INNIO vanta oltre 30 anni di esperienza nella fornitura di 
soluzioni energetiche per gli impianti di trattamento delle 
acque reflue. Nel mondo sono stati consegnati oltre 750 
sistemi Jenbacher alimentati a gas con una potenza 
elettrica totale di circa 640 MW.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito della società: www.innio.com/it

INNIO* è leader nella fornitura di soluzioni nel campo dei motori a gas, dei dispositivi di produzione di energia elettrica, di una 
 piattaforma digitale e dei servizi connessi per la produzione di energia e la compressione del gas nel luogo di utilizzo o nei suoi 
pressi. Con i marchi Jenbacher* e Waukesha*, INNIO allarga i confini tecnologici del possibile proiettandosi coraggiosamente verso 
il domani. La nostra ricca gamma di motori industriali a gas, affidabili, economici e sostenibili, con taglie da 200 kW a 10 MW, produce 
energia per numerose industrie in tutto il mondo. Siamo in grado di fornire supporto lungo tutto il ciclo di vita degli oltre 50.000 motori 
a gas consegnati in tutto il mondo. Inoltre, grazie alla nostra rete di assistenza in più di 100 paesi, entriamo in contatto con i nostri 
Clienti localmente per rispondere in modo rapido alle loro esigenze. L’azienda, il cui quartier generale si trova a Jenbach, in Austria, 
vanta importanti stabilimenti anche a Welland (Ontario, Canada) e Waukesha (Wisconsin, USA).

*Indica un marchio registrato
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