QUESTO SÌ CHE È
MULTITASKING:
ENERGIA E CALORE
ALLO STESSO TEMPO.

Le soluzioni CHP Jenbacher di INNIO,
il vostro esperto di motori a gas

ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

COGENERAZIONE
DI CALORE ED ENERGIA
ELETTRICA

GLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE
POSSONO FORNIRE ENERGIA EFFICIENTE PER:
• Edifici commerciali e residenziali

I sistemi di generazione combinata di calore ed energia

Questa flessibilità significa che la CHP vi aiuta a

• Ospedali

elettrica e termica da una singola fonte di combusti

raggiungere l’indipendenza energetica, migliorando la

• Aeroporti

vostra stabilità e riducendo la vostra carbon footprint. La

• Piscine pubbliche

CHP elimina o riduce la necessità di acquistare elettricità

• Centri congressi

dalla rete elettrica, e non dovrete più pagare per costosi

• Stadi

upgrade dei bruciatori a carbone o a petrolio. Invece di

• Parchi di divertimento

dover affrontare la volubilità dei prezzi di energia e riforni

• Università e scuole

menti, beneficerete di una fonte energetica costante

• Stabilimenti per la produzione di alimentari e bevande

e utilizzabile immediatamente. Con l’aumento degli

• Serre

impianti di produzione di energia rinnovabile non pro

• Edifici amministrativi e altri edifici pubblici

grammabili collegati alla rete, aumenta anche il valore

• Impianti commerciali e industriali (come tessili,

elettrica (CHP) generano simultaneamente energia

bile. Grazie a una maggiore efficienza, la conversione

di energia CHP usa circa il 39%2) di carburante in meno
rispetto alla generazione separata di una quantità
equivalente di energia elettrica e calore.

Inoltre, la costruzione di sistemi CHP sul luogo di utilizzo
o nei suoi pressi, riduce significativamente le perdite
dovute a fornitura e distribuzione. Un sistema CHP

con motori a gas Jenbacher* di INNIO* può generare
un’efficienza energetica totale fino al 95%.

FLESSIBILITÀ = LIBERTÀ
Gli impianti di cogenerazione sono flessibili oltre che
efficienti. La CHP può generare energia per il vostro sito
locale, ma può essere utilizzata anche per esportare

della flessibilità dell’impianto di cogenerazione. Questo

petrolchimici, siderurgici e automobilistici)

grado di indipendenza energetica può finire per fare la

• Teleriscaldamento

differenza fra un’azienda fiorente e una in crisi.

• Servizi pubblici
E molti altri

POTENZIALE INDUSTRIALE,
COMMERCIALE E ISTITUZIONALE

l’elettricità generata alla rete di distribuzione, assi

Gran parte della capacità CHP attuale si ritrova in appli

curando introiti aggiuntivi, e sostenendo la rete locale

cazioni per settori industriali ad alto consumo energetico,

quando necessario. Analogamente, l’energia termica

come il comparto chimico, l’alimentare, e della produ

generata può essere utilizzata per soddisfare il carico

zione di carta e metalli. Tuttavia la CHP offre un ampio

termico sul sito (per esempio per generare acqua calda,

potenziale anche ad altri settori. Essendo una risorsa

vapore o calore di processo); immagazzinata per essere

energetica distribuita situata nel luogo dell’utilizzo o vicino

utilizzato in un secondo tempo, o utilizzata per la trigene

ad esso, un sistema CHP dona essenzialmente a scuole,

razione, soddisfacendo le esigenze di climatizzazione o

ospedali, hotel e altre strutture commerciali e istituzionali

refrigerazione.

una centrale elettrica fai da te. Questo tipo di soluzione
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comporta un risparmio economico tagliando in modo
significativo le perdite dovute a trasmissione e distri
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2)

Dati basati sulle cifre AIE del 2016 per la produzione elettrica UE-28 e sui dati di riferimento EIA del 2017 sul tasso di calore medio delle centrali elettriche

ANCORA PIÙ
VANTAGGI CHP
Risparmio di carburante e
riduzione delle emissioni
Combinare calore ed energia elettrica può ridurre l’uso di energia3)
anche del 39%4)

ECONOMICITA’ GRAZIE ALLA
FLESSIBILITÀ NEL CARBURANTE

MINORI COSTI
DI INVESTIMENTO ED ENERGIA

Gli impianti di cogenerazione INNIO possono funzionare

La CHP è una soluzione economica anche quando

anche con diversi gas organici e speciali, provenienti

confrontata ad altre fonti energetiche ad alta efficienza

da agricoltura, industria estrattiva, gestione dei rifiuti e

e in regioni dove l’energia è costosa. Mentre i risparmi

altri settori. Dato che altrimenti il potenziale energetico

energetici e di CO2 possono essere comparati a q
 uelli

di questi gas andrebbe sprecato e/o sarebbe rimosso

realizzati con il solare fotovoltaico, l’eolico, e il ciclo

con notevoli costi, questa applicazione rende la coge

combinato alimentato a gas naturale (NGCC), soluzioni

nerazione molto più economica rispetto alla produzione

che generano solo energia elettrica; il costo di investi

energetica tradizionale.

mento nella CHP è più basso di quello dell’energia solare
ed eolica e basso come quello NGCC. Inoltre la CHP

UNA MINORE
IMPRONTA ECOLOGICA

UN MIGLIOR RAFFREDDAMENTO
CON LA TRIGENERAZIONE

MIGLIORE RESILIENZA

Grazie ai loro alti livelli di efficienza, gli impianti di

La trigenerazione, ovvero la produzione simultanea di

CHP possono sostenere le operazioni essenziali dello

cogenerazione alimentati a gas naturale riducono l’uso

energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera

stabilimento o contrastare le potenziali perdite subite in

di combustibili fossili e abbassano significativamente

(CCHP) offre un vantaggio sostanziale rispetto ai tradi

occasione di guasti alla rete elettrica locale o regionale.

le emissioni di gas serra (GHG) come la CO2. Questo fa

zionali metodi di raffreddamento. Eccellente soluzione

Strutture come ospedali o data center richiedono una

dei sistemi CHP uno strumento di importanza vitale per

per siti le cui esigenze di riscaldamento e raffreddamento

fornitura energetica ininterrotta. I generatori di emer

contribuire a centrare gli obiettivi governativi di soste

fluttuano, la trigenerazione offre un’efficiente soluzione

genza possono fornire rapidamente energia in caso di

nibilità.

per soddisfare tutto l’anno le esigenze sia di riscaldamen

blackout della rete elettrica pubblica, ma gli impianti di

In caso di disastri naturali o causati dall’Uomo, i sistemi

to sia di raffreddamento. Con un refrigeratore ad assor

cogenerazione forniti di dispositivi di disaccoppiamento

bimento connesso al sistema CHP, l’energia in eccesso

per monitorare voltaggio, frequenza e brevi interruzioni

strategia di costruzione di un futuro energetico più sicuro

può essere utilizzata per generare acqua raffreddata per

contribuiscono a fornire un livello aggiuntivo di sicurezza

e pulito, richiede un taglio delle emissioni di gas serra e

la climatizzazione o la refrigerazione.

e continuità energetica.

cremento dell’efficienza energetica e un aumento del 27%

Grazie all’assenza di parti in movimento, i refrigeratori

della quota delle rinnovabili nel mix energetico – il tutto

ad assorbimento offrono sostanziali vantaggi rispetto ai

entro il 2030.

refrigeratori a compressione. Sono quasi completamente
silenziosi, e la minore usura dei componenti si traduce

In particolare, il gas naturale è meno dannoso per

in una riduzione delle spese operative e di quelle lungo

l’ambiente rispetto ad altri combustibili fossili perché

il ciclo di vita. Dato che usa l’acqua come refrigerante, il

durante la combustione non produce particolato, non

sistema ad assorbimento non rilascia sostanze nocive

genera emissioni di diossido di zolfo (SO2) e produce

nell’atmosfera, contribuendo a migliorare l’efficienza

molta meno CO2. Gli impianti di cogenerazione inoltre

energetica globale dello stabilimento, oltre al suo rating

limitano le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

ambientale.

3)
4)

Fonti d’energia che si trovano in natura, come gas naturale, petrolio grezzo, carbone e legno senza perdite nei processi di conversione e trasporto downstream
Dati basati sulle cifre AIE del 2016 per la produzione elettrica UE-28 e sui dati di riferimento EIA del 2017 sul tasso di calore medio delle centrali elettriche

autogenerata e l’energia termica recuperata sono più
economiche rispetto all’energia elettrica acquistata e al
carburante necessario per le caldaie che sostituiscono.

Per esempio, l’impegno dell’Unione Europea per una

dei consumi di energia primaria del 40%, oltre a un in

abbassa i vostri costi energetici perché la sua energia

AUMENTARE IL VALORE DEI
MOTORI A GAS JENBACHER
IN UN IMPIANTO DI
COGENERAZIONE

VANTAGGI CHIAVE DEGLI
IMPIANTI DI COGENERAZIONE
JENBACHER

Gli impianti di cogenerazione Jenbacher fanno uso di un

•	Efficienze totali (elettrica e termica) fino al 95%

motore con generatore a fianco di scambiatori di calore

•	Un’ampia gamma di output per energia e calore

che sfruttano il calore prodotto. Questi impianti possono

•	Basse emissioni grazie alla combustione di miscela

UN LEADER TECNO
LOGICO NELLA CHP

•	Efficienze elettriche fino al 49%

creare ancora più valore per il cliente utilizzando altre

magra LEANOX* (Brevetto)

L’efficiente generazione energetica, offerta dalla

Con oltre 12.000 impianti di cogenerazione INNIO in tutto il

tecnologia CHP, è sempre più interessante in un’era di

mondo, la nostra flotta può generare un output elettrico

fonti di calore disponibili, come acqua di raffreddamento

•	Design compatto per ingombro ridotto

aumento dell’uso e del costo dell’energia, abbinato a una

globale di circa 17.000 MW e vanta un potenziale di pro

per i motori, olio lubrificante, miscele aria/carburante e

•	Flessibilità di poter utilizzare come carburante gas

maggiore consapevolezza del cambiamento climatico.

duzione annua di 136 TWh di elettricità e oltre 142 TWh di

I nostri impianti innovativi di cogenerazione Jenbacher

calore. Questa quantità di energia può alimentare circa

•	Eccellente disponibilità e sicurezza operativa

posizionano INNIO fra i leader al mondo nella tecnologia

38 milioni di case UE 6) e riscaldare ben 14 milioni di nuclei

•	Significanti tagli dei costi in Aree con prezzi energetici

CHP.

domestici UE 7). Inoltre la nostra flotta operativa presenta il

gas di scarico.

naturale, biogas, gas di discarica, grisù o gas di cokeria

Inoltre, la combinazione di moduli di impianto di
cogenerazione con un sistema di caldaie, può contribuire

da moderati ad alti

potenziale di ridurre le emissioni globali di CO2 di circa 35

a soddisfare le esigenze di riscaldamento dei momen

milioni di tonnellate 8) – la quantità prodotta annualmente

ti di massima richiesta. In aggiunta, la connessione di

in Europa da circa 19 milioni di automobili 9).

DATI FABBISOGNO TERMICO

un mezzo di immagazzinamento del calore, conferisce
flessibilità ed efficienza aggiuntive allo stabilimento, in
quanto produzione e consumo di calore possono essere

Un impianto di cogenerazione da 1.000 kWel e 1.250 kWth

disaccoppiate. Questo permette al motore di o
 perare

soddisfa i seguenti fabbisogni energetici:

quando è necessaria elettricità e lo stoccaggio del

• Rete di riscaldamento a breve distanza:

calore bilancia la differenza fra produzione e consumo di

circa 12.500 metri quadri di area residenziale

calore.

• Ospedale: circa 150 letti
• Area edilizia: circa 10.000 metri quadri di area utilizzabile

5)
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Calore

90%

Perdita energetica totale

42%

Efficienza energetica

58%

5%

~ 95%

Perdita energetica totale

Efficienza energetica

Dati basati sulle cifre AIE del 2016 per la produzione elettrica UE-28 e sui dati di riferimento EIA del 2017 sul tasso di calore medio delle centrali elettriche

Dati basati sul consumo medio di elettricità dei nuclei domestici EU, 2014, Consiglio Mondiale dell’Energia https://wec-indicators.enerdata.net/
7)
Basato sui dati relativi a riscaldamento e raffreddamento, Commissione Europea, 2018
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
8)
Dati basati sul fattore di emissione del gas naturale, 2017, portale UE sui dati aperti https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/ jrc-com-ef-comw-ef-2017
e intensità di carbonio della generazione di energia, 2017, AIEhttps://www.iea.org/tracking/tcep2018/power/
9)
Dati basati sulle emissioni medie di CO2 per auto in UE, 2015
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/ Themen/Auto_Umwelt/CO2-Grenzwert/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final.pdf
6)
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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).
Per ulteriori informazioni, visitate il sito della società: www.innio.com/it
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