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Editoriale 5
di C. Belvedere

Strategia Energetica Nazionale per
l’Italia Responsabile e Sostenibile
La consultazione della Strategia Energetica Nazionale ha consentito il coinvolgimento dei Concittadini, Imprese, Associazioni, Istituzioni attraverso la formulazione e presentazione di osservazioni e segnalazioni sul tema. Di seguito alcune
delle Proposte formulate da ASCOMAC Cogena:
GOVERNANCE
Individuazione di Linee strategiche:
• orizzontali “a rete”
• verticali “di filiera”
• trasversali “intersettoriali”
Attuazione attraverso la individuazione, approfondimento e realizzazione di politiche energetiche, procedure, attività
in funzione delle diverse tipologie: Produzione, Autoproduzione/Autoconsumo, Consumo.
1. Politiche di generazione di energia sostenibile ad alta efficienza - Programmi, misure, strumenti, comportamenti
• generazione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e da combustibili alternativi compreso l’idrogeno,
attraverso unità/impianti/sistemi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione ad alto rendimento
• procedure amministrative e autorizzative
• accesso e immissione in rete pubblica
• regimi di sostegno: investimento ed esercizio
2. Politiche di autoproduzione/autoconsumo e utilizzo sostenibile ad alta efficienza - Programmi, misure, strumenti,
comportamenti
• autoproduzione ed autoconsumo e utilizzo ad alta efficienza anche a fini di mobilità sostenibile, in sito di energia
termica ed elettrica da fonti rinnovabili e da combustibili alternativi compreso l’idrogeno, attraverso unità/impianti/
sistemi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione ad alto rendimento
• procedure amministrative e autorizzative
• accesso alla rete
• regimi di sostegno: investimento ed esercizio
3. Politiche di consumo/utilizzo per il consumatore/cliente finale - Programmi, misure, strumenti, comportamenti
• informazione
• regime di sostegno al consumo/utilizzo di energia “verde” ed “efficiente” anche a fini di mobilità sostenibile in attuazione
delle direttive comunitarie in tema di fiscalità energetica
4. Politiche di definizione e realizzazione di infrastrutture/reti idriche, energetiche intelligenti pubblico/private, e interconnessione alle reti digitali (banda ultra larga) - Programmi, misure, strumenti, comportamenti

Dott. Carlo Belvedere, Segretario Generale Ascomac Cogena
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• risparmio energetico, decarbonizzazione, sostenibilità
5. Politiche di settore e intersettoriali - Programmi, misure, strumenti, comportamenti
• abitativo/residenziale
• industriale
• agricolo
• terziario
• trasporti
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA – TELERISCALDAMENTO
L’efficienza energetica degli edifici è uno dei temi strategici tenuto conto che:
• quasi il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva da case, uffici, negozi e altri
edifici.
• il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei risulta fondamentale alla luce dei cambiamenti
climatici e della decarbonizzazione.
Nell’ambito della riqualificazione e rigenerazione urbana, attuare completamente quanto disposto dagli artt. 6 e 7,
Direttiva 2010/31/UE che prevedono i sistemi alternativi ad alta efficienza quali:
• sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
• cogenerazione
• pompe di calore
• teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su
energia da fonti rinnovabili.
È strategica la valorizzazione di tutti e non solo di alcuni sistemi ad alta efficienza: ad oggi la cogenerazione CAR, ad
es. rispetto alle pompe di calore non rientra nell’ecobonus, nel conto termico, etc. e non si comprende la motivazione,
ammesso che esista. Strategico il ruolo del Teleriscaldamento, tenuto conto del fatto che: “Tale esame di sistemi alternativi
può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può essere effettuato per tutti gli edifici
collegati all’impianto nella stessa area. Proposta presentata da Ascomac in occasione del recepimento della Direttiva in
oggetto da parte del D.L. n. 63/2013 e ancora inattuata.
Inoltre, l’inserimento di quanto previsto al comma 3, art. 6, Direttiva 2010/31/UE comporta lo sviluppo di capacità di
sistemi alternativi di generazione e di consumo di energia attraverso reti energetiche, interconnesse con le reti digitali,
con evidenti benefici in termini di:
• riduzione delle emissioni inquinanti in ambito urbano e di risparmio energetico e quindi, di riduzione della dipendenza
energetica e decarbonizzazione urbana
• miglioramento e sviluppo delle informazioni locali e territoriali, interconnesse attraverso le reti digitali, per il monitoraggio dall’Unità abitativa, all’Edificio, alla pluralità di Edifici, al Quartiere, alla Città/Territorio (es. monitoraggio costante
delle diverse e ulteriori attività quali traffico etc., dei rischi idrogeologico, statico, sismico, altro)
AUTOPRODUZIONE
• Inserimento specifico riguardante l’adesione e la attuazione degli artt. 21 e 22, Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla COM (2016) 767 final,
riguardante le figure dell’autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili e delle Comunità produttrici/consumatrici
di energia rinnovabile
• Autoconsumo e energy communities come strumento sociale e responsabile per la decarbonizzazione, attraverso il
coinvolgimento, da passivo a attivo, sociale e responsabile del Cittadino non più soltanto al consumo ma e soprattutto
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alla generazione/consumo/utilizzo integrato di risorse energetiche rinnovabili, attraverso tecnologie e sistemi ad alta
efficienza, contribuendo attivamente, al di là degli incentivi, all’uso responsabile delle risorse e alla Decarbonizzazione
del Paese
• Sviluppo della generazione-autoproduzione, consumo-autoconsumo, utilizzo ad alta efficienza di energia da FER e,
in fase di transizione, da combustibili alternativi di cui al D.Lgs. n. 257/2016 compreso l’idrogeno da FER, finalizzata
a ridurre l’importazione di energia e le emissioni inquinanti quale obiettivo primario nazionale, valorizzando le tecnologie ad alta efficienza
• Integrazione dei sistemi alternativi ad alta efficienza di generazione – cogenerazione CAR, Teleriscaldamento, Sistemi
di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili – e sistemi di consumo quali le pompe di calore,
sistemi di accumulo (Proposta presentata da Ascomac in occasione del recepimento della Direttiva in oggetto da parte
del D.L. n. 63/2013, ripresa nel D.M. 29.6.2017 “Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia
quasi zero, All.”
• Individuazione dei siti residenziali, industriali, agricoli, del terziario, P.A. per lo sviluppo della generazione, accumulo,
consumo, utilizzo di energia da FER anche a fini di mobilità sostenibile (Qualificazione quali HUB Energetici locali e territoriali), attraverso l’installazione di unità/impianti tecnologici ad alta efficienza. Siti, ad oggi, ancora di solo consumo
• Revisione normativa nel settore energetico: generazione/autoproduzione, consumo/autoconsumo, utilizzo attraverso
tecnologie (Unità/Impianti/Sistemi) ad alta efficienza dell’energia generata da fonti rinnovabili e, in via transitoria,
da combustibili alternativi di cui al D.Lgs.n. 257/2016 compreso l’idrogeno e da cogenerazione ad alto rendimento
in termini di unificazione e semplificazione
• Corretta semplificazione e stabilizzazione delle procedure autorizzative
SEMPLIFICAZIONE
• Semplificazione legale e corretta delle procedure amministrative in funzione
- della tipologia di tecnologie utilizzate
- della progettazione, gestione, e utilizzo
finalizzata al risparmio delle risorse e alla riduzione rapida delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità
dell’aria e dell’ambiente.
INTERCONNESSIONE TRA INFRASTRUTTURE ENERGETICHE PUBBLICO/PRIVATE
E INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONI (BANDA ULTRALARGA)
• Rilevazione, gestione, riduzione anche dei consumi/costi di risorse, compresa l’energia attraverso la banda ultralarga
e sistemi interconnessi di domotica
INFRASTRUTTURE/RETI ENERGETICHE INTELLIGENTI
• In ordine al tema delle reti energetiche, tema sviluppato di seguito, la SEN non pare affrontare il tema del costo della
gestione/sviluppo della rete elettrica che rischia di ricadere su quelle utenze che non potranno in futuro utilizzare fonti
rinnovabili per distaccarsi dalla rete stessa. Liberalizzare la rete elettrica, adeguandola allo sviluppo della generazione
distribuita, e innalzando il livello di sicurezza, attraverso l’uso dello storage, consente un forte impulso economico per
il nostro Paese. Ad oggi, per ragioni di natura fiscale, non si ottimizza la gestione dei flussi di energia elettrica, che
a volte sono immessi nella rete nazionale da un determinato punto di immissione, quando da un limitrofo punto di
prelievo si assorbe energia elettrica.
È pertanto strategico definire una politica a favore dello sviluppo di reti intelligenti interconnesse con le reti digitali, sia
pubbliche che private, a supporto della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad
alto rendimento, finalizzate:
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-- alla interazione ed integrazione produttore/consumatore, attraverso la previsione delle richieste di consumo e il bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale
-- al dialogo con le reti con obbligo di connessione di terzi che gestisca e superi l’attuale fenomeno del “collo di bottiglia”
in immissione/prelievo.
MOBILITÀ SOSTENIBILE - EDILIZIA RESIDENZIALE INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PRIVATE
La nostra Federazione, nell’ambito della riqualificazione/rigenerazione urbana, da sempre ha promosso il risparmio
delle risorse a partire dalla autoproduzione/autoconsumo energetico anche nel settore residenziale con la realizzazione/
riqualificazione di Edifici a energia quasi zero veri e propri Hub idrico-energetico- digitali, a bassa produzione di rifiuti,
per la mobilità sostenibile.
In sintesi, produzione/consumo/utilizzo attraverso tecnologie e sistemi rinnovabili ad alta efficienza, anche a fini di
mobilità sostenibile (colonnine elettriche) unitamente a infrastrutture/reti energetiche intelligenti, interconnesse con le reti
digitali (banda ultralarga) private, in collaborazione con le reti pubbliche in concessione.
Strategico l’autoconsumo e l’utilizzo di energia elettrica, generata in sito ad alta efficienza da FER e da combustibili
alternativi quali ad es. gas naturale, idrogeno, e tramite CAR Cogenerazione ad alto rendimento, attraverso reti elettriche
private, anche per il trasporto e la mobilità quotidiana attraverso la installazione di colonnine di ricarica.
L’energia autoprodotta e autoconsumata in sito, prevede un ulteriore utilizzo sostenibile da parte di pluralità di utenti
finali, attraverso le richiamate infrastrutture energetiche, già previste dagli artt. 17- quinquies, sexies e septies, D.L. n.
83/2012 e smi, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134: infrastrutture,
anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici in condominio.
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE
Tenuto conto che il settore Civile è quello che necessita, in base a dati europei, di maggiori interventi di efficienza
energetica, è necessario e opportuno che il Legislatore prosegua quanto intrapreso dal Governo Monti e cioè inserire,
unificandoli, gli interventi energetici nell’ambito della ristrutturazione edilizia, unitamente a quelli antisismici e legati a
calamità naturali; in sintesi mettere al centro l’edificio/immobile.
È importante mettere al centro delle attività di ristrutturazione/riqualificazione l’Edificio, facendo “circolare” congiuntamente tutte quelle azioni di miglioramento/adeguamento a partire dalla Statica, Antisismica, Risparmio idrico, energetico, Interconnessione digitale, Riduzione e trattamento rifiuti, Mobilità sostenibile. E questo, banalmente, per evitare di
incentivare Edifici che riqualificati energeticamente, finiscono per “crollare” per problemi statici, sismici, alluvionali etc..
NORMATIVA
• Coordinamento degli interventi – statici, antisismici, energetici – con risultati certificati da Organismi di parte terza per
valorizzare e massimizzare nel tempo e gli investimenti effettuati
• Unificazione degli attuali strumenti incentivanti “Ecobonus” e “Ristrutturazione edilizia”
• Unificazione e semplificazione delle relative procedure attuative, con conseguente riduzione dei costi gestionali e procedurali per la PA e per il cittadino, evitando duplicazioni, confusioni, speculazioni e convenienze di sorta
• Ridefinizione dei destinatari degli interventi oggetto di incentivazione – persone fisiche, persone giuridiche, Amministrazioni pubbliche
• Attuazione dei Programmi di miglioramento/adeguamento statici, antisismici, idrici, energetici, digitali, di riduzione dei
rifiuti, da parte di Soggetti abilitati e certificati quali ad es. E.S.Co., Società di costruzioni e manutenzione nell’ambito
della legislazione vigente
• Progettazione delle attività di miglioramento/adeguamento tramite sistemi/strumenti di modellazione parametrica:
interventi di diagnosi, audit idrici, energetici, statici, antisismici, tra i quali il BIM, il GIS, il PLM, finalizzati alla cono-
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scenza e al monitoraggio del “ciclo vita” del prodotto/sistema/opera, compilando e realizzando così, di diritto e di
fatto, il Libretto del Fabbricato
• Aggiornamento del sistema di incentivi in base alla integrazione dei sistemi alternativi ad alta efficienza, alla innovazione tecnologica e al conseguimento effettivo dei risultati certificati ad hoc.
FINANZIAMENTO
• Coordinare e collegare le misure cd “Ecobonus” e “Ristrutturazione edilizia” ad altri strumenti di finanziamento pubblico/privato quali ad es. green bond, project bond del Piano per le Città/Territorio, passando per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e infrastrutturale, rivolti a migliorare e sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
• Estensione e coordinamento dell’aiuto all’investimento a:
-- tutte le tecnologie ad alta efficienza tra cui Unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alimentati da fonti
rinnovabili e/o da combustibili alternativi compreso l’idrogeno, ora esclusi
-- alla integrazione delle tecnologie di generazione/consumo/utilizzo di energia per attuare compiutamente il risparmio
energetico
-- diagnosi, audit statici, antisismici, energetici, idrici, digitali
-- obbligatorietà della certificazione dei risultati conseguiti da Organismo di parte terza - ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento/adeguamento statico, antisismico e di efficienza idrica, energetica e digitale
-- infrastrutture/reti di interconnessione digitale (banda ultralarga) ed energetiche private intelligenti, elettriche e termiche
e sistemi di domotica
-- sistemi/colonnine di ricarica per veicoli elettrici
• Modificazione dei sistemi di incentivazione, distinguendo l’aiuto all’investimento attraverso la fiscalità generale dal
sostegno all’esercizio, attraverso la bolletta energetica, finalizzato a valorizzare, in base all’art. 15, Legge n. 23/2014
riguardante la fiscalità energetica e ambientale con particolare riferimento a:
-- la diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio
-- il finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili
• Revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
• Attuazione dell’art. 15, D. Lgs. n. 102/2014 e smi (Fondo nazionale per l’efficienza energetica)
Ancora ad oggi, il Fondo gestito dal MSE non è attivo e ciò da oltre tre anni dalla pubblicazione della norma, fondo che
riguarda in parte anche misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica (comma 5, lettera d).
Di fatto, con riguardo all’antisismica, una duplicazione rispetto ad altri regimi di sostegno vigenti.
ESTENSIONE ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, CONTO TERMICO
A unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento che rientrano, in base alla Direttiva 2010/31/UE, tra i sistemi
alternativi di generazione di energia ad alta efficienza.
Liberare la bolletta energetica dall’importo dell’investimento, di natura fiscale, comporta la riduzione del costo per i clienti
finali che prelevano energia, che sarà molto inferiore, tenuto altresì conto che tecnologie ammortizzate in breve tempo
continuano a godere di incentivi per anni. Non se ne comprende il senso.
L’attuale regime di sostegno risulta ancora oggi rivolto più alla generazione di energia da immettere in rete che al consumo/autoconsumo di energia generata da fonti rinnovabili, creando di fatto una situazione di forte squilibrio nei confronti
del cliente finale consumatore, il quale di fatto “investe capitali”, tramite la bolletta energetica, senza ricevere alcun “utile”.
LIBERALIZZAZIONE E CONCORRENZA
Generazione/consumo/utilizzo di energia da FER e da sistemi ad alta efficienza anche a fini di mobilità sostenibile per
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pluralità di utenti finali in sito attraverso reti energetiche intelligenti private connesse con reti pubbliche:
• trasferimento dell’energia prodotta in sito alla pluralità di utenti residenti in quel sito superando il limite del solo utente
finale
• applicabilità dei corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema sulla energia prelevata e non consumata
Revisione normativa della figura dell’Autoproduttore da FER e da sistemi alternativi
ad alta efficienza compresa la Cogenerazione ad alto rendimento
LIBERALIZZAZIONE / CONCORRENZA - MODIFICA NORMATIVA
Estensione della liberalizzazione,
• ad oggi prevista solo per le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica
e, per pluralità di utenti finali solo nei settori societario/industriale e cooperativo
anche
• alle attività di autoproduzione, trasferimento attraverso reti energetiche private senza obbligo di connessione di terzi e
autoconsumo di energia da FER e/o da sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione CAR da parte di
persona fisica, persona giuridica, pluralità e/o gruppi di persone fisiche/giuridiche nei diversi settori economici, tutti
utilizzatori finali residenti e/o operanti in sito oggetto di programmi di miglioramento di efficienza energetica realizzate
da Esco certificate UNI CEI 11352.
SEU E SDC – MODELLI DI PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILI - SVILUPPO – MODIFICA NORMATIVA
Sviluppo dei SEU oltre che dei SDC che, rispetto ai SEU, non prevedono obbligo FER e/o CAR - che ad oggi in base alla
Direttiva Europea non riguardano il settore civile, alla luce della Proposta di Direttiva UE sopra citata e in attuazione
dell’art. 15, Legge n. 23/2014.
Modifica della attuale normativa, con l’attuazione dei seguenti punti:
-- compresenza dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell’unità/sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la
cogenerazione ad alto rendimento CAR
-- la previsione di una rete privata intelligente senza obbligo di connessione di terzi
-- uno o più clienti finali o pluralità/gruppi di clienti finali residenti in sito.
ONERI DI SISTEMA
• Liberalizzazione della rete elettrica, adeguandola allo sviluppo della generazione distribuita, e innalzando il livello di
sicurezza attraverso l’uso dello storage, consentirebbe un forte impulso economico per il nostro Paese
• Pagamento degli oneri di sistema secondo criteri di equità contributiva in base alla energia prelevata dalla rete per
ogni singolo punto di prelievo, in modo da non penalizzare, con sproporzionate parti fisse, gli investimenti in efficienza
energetica
• Applicazione all’autoproduzione/autoconsumo di energia da FER e da CAR dei corrispettivi tariffari e oneri di sistema
solo in fase di prelievo di energia dal sistema elettrico nazionale
CONCLUSIONI
L’Italia, come già segnalato da Ascomac e ora previsto anche dalla UE, può rappresentare, attuandolo da subito, proprio quel modello di produzione e consumo sostenibile a testimonianza del percorso verso il Risparmio energetico e la
Decarbonizzazione, da presentare come Modello eccellente di sostenibilità sociale e responsabile in Europa.

SCHEDA ANAGRAFICA
ISOIL INDUSTRIA spa
Divisione Isothermic

PROFILO D’IMPRESA
ISOIL INDUSTRIA è presente da oltre 50 anni nel
settore della strumentazione di misura per gas,
biogas, aria, liquidi, vapore ed Energia.
Fornisce alla propria clientela un valido supporto sia per la fornitura di singoli prodotti che per
soluzioni complete quali rilevazioni, controllo, e
registrazione di dati.
Dispone, inoltre, di strumentazione per misurazioni di tossicità e analisi di combustione, cercafughe, misure di portata e livello, contabilizzazione di energia ed analisi dei liquidi ed aria.

Sede:
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via F.lli Gracchi, 27
Tel. 0266027.1 - Fax 026123202
vendite@isoil.it
Info tecniche: isothermic@isoil.it
www.isoil.com
Magazzini:
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Viale Matteotti, 62
35044 Montagnana (PD)
Via Piemonte, 1
Laboratorio di taratura ACCREDIA LAT nr. 237
per diametri sino a DN800
Laboratori di calibrazione, riparazione
e controllo:
Ancona, Bari, Roma, Milano, Venezia.

CATALOGO DEI PRODOTTI
LINEA MISURA DI ENERGIA: contabilizzazione
dell’energia
tramite contacalorie e frigorie
per ogni tipo di misurazione di portata e vapore.
Sistemi di misura dell’energia termica a ultrasuoni
ISOFLUX™, anche clamp-on.
Certificati PTB e MID a norma EN 1434 e IAPWS.
LINEA AUTOMAZIONE E CONTROLLI: vasta
gamma di strumenti di misura portatili per la rilevazione di temperatura, umidità, velocità dell’aria,
del suono e della luce, pH, Redox, conducibilità,
pressione, tenuta e tiraggio.
Analizzatore di gas di combustione, ambiente e
qualità dell’aria, cercafughe gas e refrigeranti, CO,
CO2, NO, NO2, HXCY.
Certificati disponibili: UKAS, TUV, NIST, ATEX,
PTB, SCS, primari o riferibili ACCREDIA.
LINEA PORTATA:
misuratori di portata elettromagnetici
ISOMAG®, volumetrici ISOIL, ultrasuoni ISOFLUXTM,
pistone rotante, turbina, massici, thermal mass, Vortex, Clamp-on. Ogni tipo di misura
di portata per liquidi, vapore, gas e biogas può essere soddisfatta. Laboratorio Accredia ISO17025.

LINEA LIVELLI:
misuratori e interruttori di livello a
galleggiante, a conducibilità, a vibrazione, capacitivi, a
battente idrostatico,
magnetostrittivi, ad
ultrasuoni, a infrarosso e radar.
LINEA ANALISI: misura e rilevazione
gas per L.E.L, CO, H2s, CH4, esplosività, tossicità e cercafughe.
Gamma completa Atex per
ogni parametro in versione
fissa e portatile.
Analisi liquidi e monitoraggio continuo delle acque;
Misure di pH, Rx;
Conducibilità, Ossigeno
Disc.; Cloro,Torbidità
e SS; TOC, COD, analisi
di Ioni specifici.
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Impianto di cogenerazione ad alta efficienza da
50 kWp per una struttura alberghiera a Fiuggi
Atenatech si occupa principalmente di consulenza, progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per il
risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Recentemente è diventata “Service and
maintenance partner” del Gruppo TEDOM, leader europeo dei sistemi di cogenerazione, e ha realizzato un
importante impianto di cogenerazione ad alta efficienza.

In questa circostanza siamo intervenuti per migliorare
l’efficienza energetica di una struttura alberghiera di
circa 120 stanze. La realizzazione ha consentito un
risparmio di circa 60.000 euro su una spesa totale
energetica pari a 240.000 euro. Il progetto ha preso
spunto da una consulenza generale offerta al cliente,
comprendente sia aspetti tecnologici che finanziari.
Il cliente ha beneficiato, tramite nostro intervento e
gestione delle relative domande, di un finanziamento
regionale per gli investimenti a 10 anni, senza interessi, tale da favorire e rendere finanziariamente molto
conveniente l’investimento proposto e realizzato. Il progetto è stato supportato da una approfondita indagine
energetica (Diagnosi) realizzata da un nostro esperto
per la gestione dell’energia (EGE) appositamente iscritto
all’albo Accredia.
DESCRIZIONE
Ragione sociale: Silva Hotel Splendid
Indirizzo: Corso Nuova Italia 40 – 03014 Fiuggi (FR)
Attività: albergo e centro benessere
Dipendenti: 37
Struttura: cemento armato e tamponamenti in laterizio
Piano interrato: mq 490 (centro benessere)
Piano seminterrato mq 1.348 (centro congressi)
Piano terra: mq 1.381+231 (ingresso, pranzo, ristorante)
Piano primo: mq 1.158+157 (camere)
Piano secondo: mq 1.085+151 (camere)
Piano terzo: mq 1.085+151 (camere)
Piano quarto: mq 1.085+151 (camere)
Piano quinto: mq 130 (camere)
Area complessiva hotel: mq 7.272
Area centro benessere: mq 490

Totale superficie riscaldata: mq 7.762
Totale volumetria riscaldata: mc 25.614
DATI GENERALI DI CONSUMO
I dati riscontrati di consumo (sintetici) sono i seguenti:
-- energia elettrica (media 2014/2015): 153,92 TEP
-- energia termica (media 2014/2015): 116,15 TEP
-- totale (media 2014/2015): 270,07 TEP
L’andamento sintetico dei consumi elettrici e termici
mensili dell’albergo è riportato nei grafici seguenti:
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In sintesi, il consumo annuale medio di energia primaria
da consumi elettrici, pari a 153,92 TEP, e il consumo annuale medio di energia primaria da consumi termici, pari
a 116,15 TEP, per un totale di 270,07 TEP, determina una
bolletta energetica complessiva di oltre 232.000 euro,
pari a circa il 5,6% del fatturato. L’azienda è considerata
“energivora”.
DESCRIZIONE E PRODUZIONE ENERGETICA ATTUALE
I consumi energetici dell’impresa soddisfano le seguenti
esigenze:
-- energia termica per il riscaldamento degli ambienti,
produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento
delle piscine ecc.
-- energia elettrica per azionamento delle macchine frigorifere per il raffrescamento degli ambienti, illuminazione, cucina, pompe di circolazione ecc.
La produzione dei fluidi termovettori, caldi e freddi, è il
risultato di interventi fatti nel corso degli anni. Prima del
nostro intervento era presente una centrale termica tradizionale equipaggiata con due generatori tradizionali
Ferroli, a tre giri di fumo, aventi potenza termica nominale di 399 kW, abbinati a bruciatori di gas ad aria soffiata
bi-stadio.
La piscina esterna, con le due docce, è riscaldata da una
caldaia a condensazione da 28 kW dedicata.
È poi presente un’unità integrata Climaveneta ERACS/R/
SL 1362 avente potenzialità di 301 kW frigoriferi e 310
kW termici. Si tratta di un’unità in grado di fornire potenza frigorifera e termica. Questa macchina fa da rincalzo
al funzionamento delle caldaie, quando necessario, e
contemporaneamente fornisce fluido freddo in alcune
zone dell’edificio.
Il raffrescamento delle singole stanze è invece fornito da
unità ad espansione diretta di tipo monosplit. Un’unità per
ciascuna stanza.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEI BENEFICI
L’intervento proposto, di tipo complesso, è articolato nel
seguente modo:
-- sostituzione dell’attuale principale sistema di generazione, costituito da generatori tradizionali e da una pompa
di calore elettrica, con un impianto di cogenerazione da

Case History 13

abbinare a due piccoli generatori integrativi (due caldaie e due termocamini) e alla pompa di calore esistente;
-- rifacimento della rete di distribuzione interrata ed ai
piani per migliorare il rendimento di distribuzione;
-- sostituzione di 300 mq di superfici altamente disperdenti, al piano interrato e terra, con altrettante ad alto
isolamento;
-- sostituzione illuminazione tradizionale con lampade
Led.
Per quanto attiene al cogeneratore, stante la definizione
normativa di cogenerazione ad alto rendimento (CAR),
abbiamo scelto di ricercare il massimo risparmio energetico utilizzando al meglio la produzione termica. Questo
risultato è stato ottenuto realizzando un impianto cogenerativo ad inseguimento termico che funzioni al massimo
della potenza per la maggior parte del tempo di funzionamento, e che abbia un fattore di cogenerazione Y=Pe/
Pt inferiore a 0,53.
Sulla base di queste considerazioni generali è stato proposto e realizzato quanto segue:
-- 1 cogeneratore TEDOM Micro 50, Pe=48kW, Pt=91kW;

-- 2 moduli a condensazione Energy Top W 80, Pt=73,5
kW a 80°-60°C;
-- integrazione con la pompa di calore esistente per la
produzione di acqua calda sanitaria ed acqua di ri-
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scaldamento quando le condizioni operative sono
favorevoli;
-- rifacimento della rete di distribuzione interrata
-- sistema di supervisione e controllo costituito da un’unità
centrale di supervisione SAUTER, completa di quadro
elettrostrumentale e software;
-- nuovo anello di distribuzione del fluido termovettore
con nuove pompe ad inverter e nuova rete di distribuzione ai piani;
-- realizzazione di 300mq di murature esterne, con trasmittanza 0,26 W/mqK, in sostituzione altrettante superfici non isolate.
-- sostituzione di circa 2900 lampade LED

mo post installazione del cogeneratore.
Per cui si ha:
TEP TOTpost = 223,65

Un siffatto intervento ha comportato benefici su diversi
fronti:
1) Cogeneratore con funzionamento per 8000 ore/anno.
2) Il rifacimento della rete di distribuzione determina un
risparmio di energia primaria che è difficilmente quantificabile analiticamente. In maniera empirica e sulla base
di esperienze precedenti viene stimato in 1,5% sul consu-

Abbiamo inoltre realizzato uno studio illuminotecnico
nelle principali aree dell’albergo (camere, hall, corridoi,
area ristorazione ecc.) e scelto i corpi illuminanti più
opportuni in collaborazione con l’architetto responsabile
in seno all’hotel. Tutto ciò ha determinato la sostituzione
di circa 2.500 corpi illuminanti e un ulteriore risparmio
stimato in circa 8 TEP, pari a circa €. 8.000,00.

3) Superfici opache. La sostituzione di 300 mq di superfici non isolate al piano interrato, con altrettante di migliore qualità aventi trasmittanza 0,26 W/mqK, determina
una riduzione calcolata della H’T (trasmittanza termica
media dell’involucro edilizio) pari all’11%. Avendo stimato
che i consumi per riscaldamento dell’involucro ammontano al 40% dei consumi termici si ottiene un risparmio
pari a:
0,11 x 0,4 x 153,92 = 6,77 TEP
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nito diventa:
IPEpost= 216,88/240 = 0,90
IPEante= 270,07/240 = 1,13
con un risparmio annuo atteso di 53,19 TEP.
BENEFICIO ECONOMICO ANNUO
Il beneficio economico annuo, ad esclusione dei Led, è
stato valutato senza tenere conto del regime di sostegno
previsto per la cogenerazione ad alto rendimento. In tal
modo sono stati considerati valori di risparmio prudenziali. Il tasso di sconto utilizzato per attualizzare i flussi
di cassa, funzione del tasso di sconto reale e del tasso di
inflazione, è stato ipotizzato essere pari al 2,5%. Il VAN
è stato calcolato ipotizzando un investimento a 10 anni.
Il tasso interno di rendimento è stato calcolato come quel
tasso di rendimento che azzera il VAN.
-- Risparmio annuo atteso lordo: € 61.075,00
-- Risparmio annuo atteso netto: € 56.075,00
-- Costo di investimento (escluso i led): € 251.800,00
-- Tempo di ritorno lineare PBT (Pay Back Time): 5,5
-- Valore attuale netto (VAN) con i=3%: € 143.802,00
-- Tasso interno di rendimento (TIR): 5,20%

Il fabbisogno energetico complessivo dopo i tre interventi
(escludiamo dal calcolo i Led), diventa:
TEP TOTpost = 216,88
e l’indicatore di performance energetica così come defi-

Questi risultati sono senz’altro più interessanti se si considera che, in questo caso, il solo costo dell’impianto
di cogenerazione era pari a circa la metà di quanto
sopportato dall’azienda. Una parte considerevole dell’investimento era riferito infatti a miglioramenti della rete di
distribuzione e dei sistemi connessi.
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2G ITALIA - Le alte temperature non
spaventano 2G grazie a g-box 50 HT

2G Energy AG, uno dei maggiori produttori mondiali di
sistemi di cogenerazione, presenta un nuovo modulo per
l’alimentazione in circuiti di riscaldamento con 95 gradi
centigradi. L’impianto compatto di cogenerazione a gas
naturale con tecnologia a condensazione g-box 50, il
cogeneratore 2G a gas naturale con una produzione di
energia elettrica di 50 kW, è stato completato con una
variante ad alte temperatura (HT - High Temperature).
La g-box 50, uno dei prodotti di punta dell’azienda, è
realizzato in un modulo compatto ed è provvisto di un
motore a 4 cilindri con una potenza elettrica modulabile
da 25 a 50 kW e una potenza termica da 50 a 100 kW
anch’essa modulabile. L’utilizzo permette una riduzione
del 55% di CO2 e un rendimento globale del 103%
garantendo un risparmio di energia primaria di circa il
40%.
“La costante ricerca dell’azienda per ampliare la sua
indiscussa leadership tecnologica attraverso una continua attività di ricerca e sviluppo riguardo tutti i motori
a gas naturale, biogas e applicazioni di gas di sintesi,
ha portato a questa importante innovazione”, ha dichiarato Christian Manca, CEO di 2G Italia. “Per la nostra
azienda questo progetto significa essere sempre un passo

avanti alla concorrenza, essere sempre attenti al mercato
e alle sue esigenze. Investiamo costantemente per offrire
prodotti sempre più performanti e sempre più rispondenti
alle necessità”.
Il contesto ideale in cui utilizzare la g-box 50 HT è quello
in cui la temperatura di ricircolo in un circuito di riscaldamento supera i 70 gradi centigradi. Questa particolare situazione può ad esempio accadere principalmente
negli ospedali e nelle case di riposo. Molto frequente,
inoltre, riscontrarla in applicazioni industriali come i processi di pulizia per la verniciatura catodica a immersione
nelle tecnologie di trattamento delle superfici. Un ulteriore
ambito di applicazione è l’accoppiamento con un frigorifero ad assorbimento. Tenendo presente che l’efficienza
di un impianto ad assorbimento aumenta con il livello
di temperatura del calore disponibile, la trigenerazione
guadagna sempre maggiori attrattive.
La g-box 50 HT a 50 kWel raggiunge una potenza
termica di 84 kW ed è quindi ottimamente posizionata
per quanto riguarda la concorrenza per i moduli del
cogeneratore grazie ad una temperatura di ingresso che
raggiunge i 95 gradi centigradi.
“Questo non è sicuramente un punto di arrivo ma solamente una tappa intermedia verso la possibilità di offrire
ai nostri clienti attuali e potenziali una gamma di prodotti
che sia il più completa possibile”, conclude Manca. “La
nostra azienda ha sempre investito molte risorse nell’R&D
e naturalmente, visti gli importanti risultati raggiunti, lo
continuerà a fare in maniera sempre più consistente”.

2G ITALIA
www.2-g.it

Taglia la bolletta energetica con
la cogenerazione.

2G. Cogenerazione.

2G Italia Srl
Via della Tecnica 7 | 37030 Vago di Lavagno (VR)
Tel. +39 045 83 40 861 | info@2-g.it | www.2-g.it

© Yuri_Arcurs - istockphoto.com

Risparmi fino al 30 per cento con ritorno
sull’investimento in meno di 4 anni.
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ACEL SERVICE - Efficienza Energetica con il Servizio
Energia Plus sulla RSA Airoldi e Muzzi di Lecco
-- installazione di sistemi avanzati di telecontrollo per
monitorare mediante stazioni remote l’andamento degli
impianti e che consentirà di misurare, analizzare ed
elaborare i dati di campo
-- investimento totale stimato: 1,2 milioni di €
-- contratto proposto: Servizio Energia Plus di durata 15
anni
-- risparmio energetico annuo per Airoldi e Muzzi: 20%

Il progetto di riqualificazione impiantistica, gestito nella
modalità di Servizio Energia realizzato presso la RSA
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, ha interessato gran parte dell’Istituto con diverse tipologie in
interventi:
-- riqualificazione dei generatori di calore tradizionali
-- inserimento di 2 cogeneratori di diverse potenze
-- rinnovo completo della stazione di pompaggio
ACEL Service nel mese di ottobre 2015 ha concluso l’Audit energetico di tutta la struttura dell’Airoldi e Muzzi iniziato nel maggio 2015. L’Audit ha presentato i seguenti
consumi energetici:
-- Gas 370.500 m3 - 39% bolletta energetica
-- Energia elettrica 1.875.000 kWh - 61% bolletta energetica
I servizi più energivori sono risultati: riscaldamento,
produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione ed
illuminazione.
Descrizione del progetto di riqualificazione
Nel dettaglio il progetto prevede:
-- nuova centrale termica
-- installazione di n. 2 cogeneratori
-- completa sostituzione del sistema di pompaggio con
nuove pompe elettroniche

ACEL Service S.r.l. nasce a Lecco come azienda a capitale pubblico. È attiva nella vendita di gas naturale
ed energia elettrica in tutta la Provincia di Lecco. Nel
2008 entra nel Gruppo Lario reti holding, che detiene il
92,46% del suo capitale. I numeri di ACEL Service sono
i seguenti:
-- 220 milioni di mc di gas naturale forniti all’anno
-- 60 milioni kWh di energia elettrica veicolata
-- 6 punti vendita e 2 sedi commerciali nella Provincia di
Lecco
-- 80.000 punti serviti
ACEL Service, attraverso il Servizio Energia, gestisce tutte
le attività che vanno dall’audit energetico degli edifici,
alla progettazione, manutenzione e riqualificazione degli
impianti sia di riscaldamento che di climatizzazione. Un
servizio completo e la tutela dell’ambiente sono le priorità
di ACEL Service che in qualità di E.S.Co. Energy Service
Company, persegue l’obiettivo della massima efficienza
per gli impianti dei Cliente.

ACEL SERVICE
www.acelservice.it

Servizio Energia
www.acelservice.it

IL RISPARMIO NON HA PREZZO
Risparmio energetico certificato, analisi dell’efficienza energetica degli impianti, consulenti ed ingegneri
specializzati. ACEL Service non lascia nulla al caso ed affianca le imprese italiane creando partnership tra
tecnologie d’eccellenza. Il risparmio ottenuto non è un’opinione ed i nostri impianti ne sono la testimonianza.

Cogenerazione, riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi

Salumificio
industriale

Lecco

Provincia di Lecco

Nuova centrale termica
Nuovo sistema di pompaggio
2 cogeneratori
Nuovi sistemi illuminanti e sanificazione aria

Efficientamento energetico
Riqualificazione centrale termica
2 microcogeneratori

15 anni

0

20% annuo

10 anni

0

22% annuo

Servizio Energia Plus

costo

risparmio energia

Servizio Energia Plus

costo

risparmio energia

Contatta il nostro Ufficio Impianti Energia. Potrai avere un’analisi dettagliata della tua situazione
energetica e ricevere soluzioni e progetti personalizzati per riqualificare i tuoi impianti:
Lecco, Via Amendola 4

Tel 0341 22.86.11 / 0341 22.86.12

impiantienergia@acelservice.it
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BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS
Un unico interlocutore per impianti integrati ed efficienti

La divisione Energy and Building Solutions di Bosch,
si propone a livello internazionale, come il partner
solido ed esperto a cui affidare progetti integrati per
edifici più sicuri, efficienti e confortevoli. In Italia Bosch
Energy and Building Solutions Italy opera in qualità di
ESCo (Energy Service Company) certificata, progettando, realizzando e gestendo impianti integrati ed
energeticamente efficienti: dopo approfonditi audit,
propone ai propri clienti progetti ad-hoc integrando le
più innovative soluzioni impiantistiche e supportando i
propri clienti anche per l’accesso ai vari sistemi incentivanti (conto termico, Titoli di Efficienza Energetica…).
Nell’offerta tecnologica di Bosch sono inclusi impianti
di cogenerazione e trigenerazione, alimentati da combustibili tradizionali o fonti rinnovabili. L’azienda si
rivolge a clienti pubblici e privati: settore industriale,
sanità, terziario (hotel, centri commerciali, impianti
sportivi…) e grande residenziale. La cogenerazione
rappresenta una soluzione efficiente grazie a rendimenti globali del sistema spesso superiori all’80% e
conseguenti risparmi energetici ed economici.
Bosch si occupa della manutenzione ordinaria, straordinaria e specialistica degli impianti tecnologici e
della loro conduzione e gestione, grazie al personale
operativo dislocato in tutto il territorio nazionale, al

servizio di reperibilità e pronto
intervento, al presidio fisso presso gli impianti, al sistema di telecontrollo e al call center attivo
24/7. Grazie alle soluzioni per
il monitoraggio e la gestione, la
ESCo del Gruppo Bosch è inoltre
in grado di analizzare i dati di
funzionamento e le performance
in tempo reale e intervenire per
esercire gli impianti alle condizioni di massima efficienza. Ottimizza i piani di produzione sia
dal punto di vista tecnico-energetico, che economico,
attraverso l’adeguamento rispetto agli effettivi fabbisogni di carico (riduzione degli sprechi) e ai prezzi di
mercato dell’energia e del gas naturale.
È in grado di proporre soluzioni flessibili anche dal
punto di vista commerciale, attraverso forniture chiavi
in mano, contratti di conduzione e manutenzione o
Energy Performance Contract (EPC). La solidità finanziaria del Gruppo permette al cliente di sentirsi
sostenuto nel lungo periodo da un partner affidabile:
le soluzioni contrattuali prevedono per quest’ultimo,
l’assenza di rischi tecnici legati alle prestazioni dell’impianto e, grazie all’investimento completamente in
capo a Bosch, l’assenza di rischi finanziari, nonché la
possibilità di liberare risorse economiche da impiegare
in attività core.

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY

www.boschbuildingsolutions.it

La cogenerazione Bosch:
studiata per le tue esigenze.

Soluzioni per l’efficienza energetica: tutto quello che ti serve,
un solo interlocutore. Scegliere Bosch per la cogenerazione
significa affidarsi ad un team di professionisti che analizza i consumi
e i processi produttivi esistenti, individuando le aree critiche da
migliorare per proporre il progetto tecnico adeguato e valutando
di volta in volta la soluzione tecnologica idonea. Bosch progetta,
realizza e gestisce l’intero intervento, assicurando vantaggi
energetici, economici ed ambientali reali e misurabili.
Bosch Energy and Building Solutions Italy - tel. 02 24116.1
www.bosch-energy.it

22 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

CEFLA
Il vostro partner per la cogenerazione da più di 30 anni
disponibilità di fonti alternative e rinnovabili. Un approfondito e corretto
Audit Energetico è il fattore chiave da
cui dipende il successo industriale del
progetto.
Definizione della proposta
Una volta definita la soluzione ottimale, Cefla segue tutto il processo autorizzativo e realizza l’impianto “chiavi
in mano” con garanzia di performance e di manutenzione per l’utente.

Da oltre 30 anni, Cefla propone sul mercato impianti di
Cogenerazione e Trigenerazione con il ruolo di General
Contractor, assistendo la clientela in tutte le fasi dal
processo di sviluppo fino realizzazione dell’impianto e
manutenzione.
Cefla è in grado di proporsi al cliente sia con la sola
fornitura del package di cogenerazione, fino a soluzioni
impiantistiche complesse per forniture di tipo chiavi in
mano. Tra le referenze, si evidenziano impianti sia con
motori a combustione interna che con turbine a gas nei
vari settori industriali; inoltre, spicca la prima realizzazione di un impianto di trigenerazione ad ammoniaca
con motore a combustione interna.
Attraverso partnership con i principali attori del mercato energetico, Cefla offre ai clienti anche soluzioni finanziarie a supporto dell’investimento, o formule
contrattuali di servizio energia, che non richiedono un
investimento diretto da parte del cliente.
Audit Energetico
Consente di ottimizzare l’impianto basandosi sulle curve
di consumo dell’utente, sui profili di prelievo e sulla

Service impianto
Grazie alla propria esperienza e
competenza maturata nel settore, offre servizi di gestione, conduzione e manutenzione nei
settori dell’impiantistica Civile & Industriale, Oil&Gas,
Produzione Energetica e Depurazione.
Dal 1932 Cefla Impianti realizza sistemi complessi di
impiantistica civile ed industriale, creando soluzioni
funzionali ed innovative al servizio dell’ambiente e della
qualità della vita. Grazie alla propria solida struttura
patrimoniale e finanziaria è in grado di soddisfare al
meglio le esigenze del Cliente, offrendo un servizio
completo, dallo studio di fattibilità al basic design, dalla
progettazione alla realizzazione fino alla gestione ed
all’assistenza post vendita.

CEFLA
www.cefla.it

TO
delight
PENSARE, PROGETTARE, REALIZZARE, INNOVARE.
LA COGENERAZIONE STUDIATA PER VOI.
Cefla, dal 1932 attiva nel settore degli impianti tecnologici
industriali e civili, opera nel settore energia studiando soluzioni
efficienti di cogenerazione e recuperi termici per l’industria
ceramica.
Dall’analisi di fattibilità iniziale, alla progettazione, alla realizzazione
e successiva manutenzione lavoriamo assieme ai nostri clienti per
ridurre i costi e migliorare l’efficienza energetica.
ceflaimpianti.com

IMPIANTI
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COGENERA - Leader nello sviluppo di progetti
innovativi ad alta efficienza energetica
Cogenera S.r.l. è una società di ingegneria fondata nel
1994 con lo scopo di offrire al comparto industriale e
del terziario soluzioni tecniche volte all’ottimizzazione
dei processi energetici e della
salvaguardia dell’ambiente.
La Società negli anni ha progressivamente esteso le proprie competenze specializzandosi nella progettazione
impiantistica meccanica ed elettrica nelle grandi centrali
tecnologiche ed è in grado di offrire servizi che coprono
l’intero processo ingegneristico, dalla fattibilità tecnica
sino allo sviluppo dell’ingegneria esecutiva e costruttiva,
dalle pratiche autorizzative all’assistenza durante le fasi di
costruzione e commissioning. I punti di forza della società
sono rappresentati dall’utilizzo di sistemi di progettazione
avanzati in grado di minimizzare gli errori ed assicurare
elevati standard qualitativi e dalla struttura tecnica multidisciplinare in grado di adattarsi alle specifiche esigenze
della clientela ed alle complessità del progetto, coniugando la flessibilità con l’esperienza e la professionalità. L’esperienza pluriennale e la competenza tecnica ha portato
Cogenera a posizionarsi tra le società leader nel campo
della progettazione esecutiva e costruttiva degli impianti
di cogenerazione, di trigenerazione e delle grandi centrali
tecnologiche. Per questo è stata scelta quale partner ingegneristico dalle principali aziende nazionali di servizi. Tra
gli interventi significativi progettati negli ultimi anni si evidenzia la centrale tecnologica del complesso ospedaliero
Sant’Orsola/Malpighi di Bologna da 55 MW termici, 12
MW frigoriferi e 6,6 MW elettrici, la centrale trigenerativa
dello stabilimento Acque Minerali San Benedetto di Scorzè
da 6,6 MW frigoriferi e 13,2 MW elettrici e la centrale
tecnologica dell’aeroporto Marco Polo di Venezia da 25,5
MW frigoriferi e 4,0 MW elettrici. Il progetto meccanico e
gli iter autorizzativi della nuova centrale termica ipogea
del Polo Ospedaliero Sant’Orsola/Malpighi di Bologna è

risultato di forte impatto tecnologico e d’importante sostenibilità ambientale. Di fatto
è stata realizzata una nuova
centrale tecnologica posta a
12 mt. sotto il piano di campagna, che garantisce il riscaldamento ed il condizionamento ai 30 padiglioni che accolgono gli oltre 1.750 posti
letto. La soluzione progettata e realizzata comprende una
centrale trigenerativa composta da due motori di cogenerazione a metano da oltre 3.3 MWe cad. con abbinati
due gruppi frigoriferi ad assorbimento monostadio da circa 2,0 MWf cad. La nuova centrale realizzata garantisce
un significativo risparmio di energia primaria pari al 27%
con un miglioramento del bilancio ambientale pari al 22%.
Il progetto elettromeccanico esecutivo e costruttivo della
centrale trigenerativa dello stabilimento Acque Minerali
San Benedetto di Scorzè si compone di tre gruppi di
cogenerazione da circa 4,4 MWe cad. con recupero dai
motori da 2,6 MWt e caldaia a recupero sui gas esausti
per la produzione di circa 2,1 t/h di vapore, con abbinati
tre refrigeratori d’acqua ad assorbimento da circa 2,2
MW frigoriferi cad. Il progetto elettromeccanico costruttivo
della centrale trigenerativa dell’Aeroporto Marco Polo
di Venezia si compone di due gruppi di cogenerazione
da circa 2,0 MWe, cad. con abbinati due refrigeratori
d’acqua ad assorbimento da circa 1,5 MWf cad., inoltre
la centrale comprende cinque gruppi frigoriferi centrifughi
con inverter di potenza frigorifera totale pari a 22,5 MWf.

COGENERA
www.cogenera.it

Soluzioni Tecnologiche
Innovative per la Massima
Efficienza Energetica

Via Le Ghiselle n°12 – 25014 Castenedolo (BS) - Tel. 030.2130071 - e.mail: info@cogenera.it
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ENVIROEXPERTS ITALIA - Soluzioni efficaci e
sostenibili per il rispetto dei limiti di emissione
Schema tipico di impianto DeNOx-SCR
per l’abbattimento combinato di NOx,
CO, COT, NH3 presenti nelle emissioni
da motogeneratori alimentati a biogas,
gas naturale o di sintesi

Nel recente passato, lo sfruttamento del biogas a fine
energetico ha vissuto un momento di grande espansione, come essenziale integrazione all’attività di numerose aziende agricole e di allevamento. Al momento
attuale, questi impianti devono però fronteggiare il
problema legato ai limiti di emissione in atmosfera, che
vanno sempre più riducendosi in ossequio al recepimento (tardivo ma inesorabile) delle direttive europee
di settore.
Ad esempio, per quanto riguarda i motogeneratori
alimentati a biogas, nelle Regioni di riferimento più
avanzate (Emilia Romagna nella provincia di Ferrara,
Piemonte nella provincia di Cuneo) i limiti imposti per
le emissioni prevedono già oggi dei valori decisamente
più restrittivi (75mg/Nmc per NOx, 100 mg/ Nm3 per
CO e COT, 5 mg/ Nm3 per NH3, il tutto riferito al 5% di
O2) rispetto a quelli in vigore nel recente passato.
Il rispetto di limiti autorizzativi di questa entità richiede
necessariamente l’installazione di un reattore catalitico di tipo SCR (catalitico selettivo riducente) per gli
NOx e di tipo OXy (catalitico ossidante) per il CO: in

tempi molto brevi, tali requisiti diverranno comuni su tutto il territorio
italiano, anche in previsione della
imminente revisione “al ribasso” dei
limiti nazionali previsti dal D.lgs. n.
152/2006, recentemente discusso a
livello ministeriale.
Per rispondere in modo efficace e
conveniente a questa “emergenza
limiti di emissione”, EnviroExperts
Italia mette a disposizione tutta l’esperienza accumulata nei numerosi impianti di abbattimento delle emissioni installati in questi anni sulle più
impegnative applicazioni: reattori DeNOx in tecnologia
SCR/SNCR ed ossidanti, catalitici e non catalitici, recuperativi e flameless. Qualunque sia il livello di potenza
termica installata, EnviroExperts Italia è in grado di
offrire una soluzione “ad hoc” per soddisfare il rispetto
dei limiti imposti, senza compromettere il conto economico di gestione della centrale ed in tal modo salvaguardando gli investimenti già effettuati. Non ultimo:
tecnologia ed esperienza “Made in Italy” al 100%.

ENVIROEXPERTS ITALIA
www.denox-deparia.com

SPECIALISTI NEL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI
DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE CON
REATTORI CATALITICI

SCR/SNCR-DENOX

PER CENTRALI TURBOGAS (5-10 MWE)
… MOTORI A GAS
O BIOGAS

(1-20 MWE)

PER POTENZE INSTALLATE
DA 400-2000 KWE ...
… A 4-20 MWE ALIMENTATE CON
BIOMASSE SOLIDE, BIOLIQUIDI O
GAS NATURALE

SERVIZIO DI RIGENERAZIONE
CATALIZZATORI CON
IL PROCESSO INNOVATIVO

A3-PowerClean®
www.a3-powerclean.com

EnviroExperts Italia Srl

Corso Europa 121 - 23801 Calolziocorte (LC)
Tel. 371-1187170/1180024
Sito web: www.denox-deparia.com - e-mail: amministrazione@deparia.com
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FACO - Progettazione e costruzione
customizzata di scambiatori di calore

Dalla produzione di scambiatori di calore per uso civile
a quelli destinati all’industria, al navale, all’energia,
ma sempre concentrandosi sulla progettazione e la costruzione customizzata. Faco, in oltre cinquant’anni di
presenza sul mercato, ha sviluppato la propria strategia
produttiva mantenendo sempre alti gli standard qualitativi e gli investimenti per la ricerca e l’innovazione.
“Seguendo le richieste del mercato - spiega Mario Manfredi, Direttore Tecnico-Commerciale - abbiamo affinato
la ricerca termodinamica e la tecnologia produttiva, ma

anche le qualità dei materiale impiegati. Ad esempio,
stiamo realizzando, per scambiatori destinati ad applicazioni critiche nell’ambito di centrali nucleari, dei
nuovi accoppiamenti di materiali per garantire prestazioni termodinamiche, meccaniche e di resistenza alla
corrosione adeguate alla sensibilità dell’applicazione”.
Una ricerca costante che ha portato negli ultimi anni
Faco, forte dell’esperienza negli scambiatori di calore,
a realizzare macchine per la condensazione ad aria di
gas di processo e per il raffreddamento di grandi motori termici, anche queste altamente customizzate. “Implementando l’innovazione - continua Manfredi - abbiamo
anche ampliato i settori in cui siamo presenti, con una
particolare attenzione verso il petrolchimico e le applicazioni legate all’energia, senza trascurare l’alimentare
e l’industria pesante”.
Un altro fronte di sviluppo - complementare - è quello
dell’ingegneria, dove sono stati effettuati importanti investimenti in know-how e capacità di calcolo a elementi
finiti, di fluidodinamica computazionale e di analisi del
rumore. Oltre a ottenere importanti certificazioni di
prodotto valide sul mercato Americano e Russo, Faco
opera con un sistema di gestione certificato ISO 9001.
La progettazione termodinamica è svolta con l’ausilio
di un software sviluppato internamente, basato su dati
rilevati sperimentalmente nel laboratorio interno di prove termodinamiche costruito in accordo agli standard
ASHRAE; Faco detiene la certificazione AHRI delle prestazioni degli scambiatori HVAC.

FACO
www.faco.it

27-29 JUNE 2017
KOELNMESSE
COLOGNE
GERMANY

HEAT EXCHANGERS AND DRY COOLERS

VISIT US
HALL 8
BOOTH
C59

Dry cooler in vertical configuration for diesel engine cooling on offshore platform.
Base materials and coatings selected to resist corrosion in aggressive environment.
Pressure parts designed according to ASME VIII division 1 edition 2013 and welded according to ASME IX.
Electric fan and connections compliant to 94/9/CE ATEX.

FACO SpA
via SS. Trinità, 16/a
28040 Varallo Pombia (NO)
Tel. (+39) 0321 968 211
www.faco.it

HVAC AND INDUSTRIAL
HEAT EXCHANGERS

RADIATORS

DRY-COOLERS

CONDENSERS
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FREUDENBERG TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
Tecnologia di filtrazione innovativa - ieri, oggi e domani

Disporre di aria pulita e di fluidi privi di impurità rappresenta uno dei compiti più complessi che la nostra
società, oggi come in futuro, è chiamata ad assolvere.
Freudenberg Filtration Technologies fornisce a tale riguardo un importante contributo, sviluppando soluzioni di filtrazione efficienti che permettono di rendere
più economici i processi industriali, salvaguardare le
risorse, proteggere l’ambiente e le persone e migliorare in questo modo anche la qualità della vita. I filtri
Freudenberg sono sinonimo di 60 anni di esperienza,
competenza e ricerca nella filtrazione di aria e liquidi.
Con il nostro marchio Viledon offriamo soluzioni di filtrazione innovative, che definiscono gli standard del settore e contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

Il marchio Viledon è sinonimo di altissima qualità nella
filtrazione dell’aria e dei liquidi in campo industriale.
Da una riuscita combinazione di know-how, forza di
innovazione e risorse tecnico-scientifiche nascono soluzioni sicure anche per il futuro. I nostri prodotti trovano
impiego, tra l’altro, nei settori delle turbomacchine e
dei compressori, del trattamento delle superfici, della
produzione di bevande e alimenti, della tecnologia generale di trattamento aria degli ambienti interni e delle
camere bianche, nel settore farmaceutico, della filtrazione di inquinanti gassosi e della depolverazione.
Freudenberg ha inoltre partecipato alla definizione del
nuovo standard ISO 16890 per la verifica e la valutazione dei filtri dell’aria che sostituirà la normativa EN
779 a partire da inizio 2017 con un periodo di transizione di 18 mesi. Questo nuovo metodo per la valutazione dei filtri dell’aria rappresenta un cambio di paradigma. In futuro, le efficienze dei filtri verranno definite
tenendo conto delle classi di polveri sottili PM1, PM2,5
e PM10, utilizzate anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalle autorità ambientali.
Il nuovo standard ISO 16890 riproduce meglio le effettive condizioni ambientali e consentirà di effettuare una
selezione mirata del sistema di filtrazione in funzione
delle proprie esigenze. In quest’ottica, Freudenberg ha
sviluppato il software e.FFECT (electronic Freudenberg
Filter Efficiency Calculating Tool) per supportare i propri
clienti in questa valutazione (www.freudenberg-filter.
com/en/landingpages/iso16890/gas-turbines-andcompressors).

FREUDENBERG TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
www.freudenberg-filter.com

60 ANNI DI ESPERIENZA.
IDEE. FUTURO.

FREUDENBERG TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE S.a.s. di Externa Holding S.r.l.
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Commerciali
20127 Milano – Via dei Valtorta 48
Telefono
+39 02.2886.1
Fax
+39 02.2613064
E-mail:
filter.MI1@freudenberg-filter.com
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GE JENBACHER GAS ENGINES
Trigenerazione: il concetto Jenbacher

La divisione GE Distibuted Power dedicata ai motori a
gas Jenbacher è un produttore di motori, gruppi elettrogeni, moduli CHP e ausiliari. Con una tradizione
di innovazione tecnologica lungo 2 linee di prodotti,
ossia motori Jenbacher e motori Waukesha, i motori
a gas di GE costituiscono lo standard industriale per
flessibilità di utilizzo di vari combustibili, basse emissioni ed efficienza. I motori possono essere alimentati
non solo con gas naturale, ma anche con una vasta
gamma di gas alternativi come il biogas, il gas da discarica, il gas da miniera, il gas da raffineria e il gas
di fogna, dimostrando un’ampia gamma di utilizzo di
combustibili. Le soluzioni comprendono sistemi CHP,
compressione gas e produzione di energia elettrica
da recupero termico in settori industriali che variano
dall’Oil & Gas all’agricoltura e sono presenti in oltre
100 paesi.
Con questa capacità di fornire varie potenze (con un
range che va da 0.12 a 10 MW) e 8 prodotti e soluzioni qualificate attraverso il programma Ecomagination di GE, i motori a gas di GE offrono soluzioni di
potenza specifiche per fornire un energia più pulita,
efficiente e accessibile in tutto il mondo.
La combinazione di un impianto di cogenerazione
con un sistema di refrigerazione ad assorbimento
permette di utilizzare l’eccesso stagionale di calo-

re per il raffreddamento. L’acqua
calda proveniente dal circuito di
raffreddamento dell’impianto di
cogenerazione serve da energia
di azionamento per i chiller ad assorbimento. Il gas di scarico caldo
proveniente dal motore a gas può
essere usato anche come fonte di
energia per la produzione di vapore, che può essere poi utilizzato
come fonte di energia per un chiller a vapore a doppio effetto ad
alto rendimento. Fino all’80% della produzione termica dell’impianto di cogenerazione è così convertito
in acqua refrigerata. In questo modo, l’utilizzo annuo
della produzione e il rendimento complessivo dell’impianto di cogenerazione possono essere aumentati
significativamente.
I sistemi CHCP forniscono energia in tre forme:
- Elettricità
- Calore
- Acqua refrigerata
La divisione GE dedicata ai motori a gas ha la propria sede centrale ed i propri stabilimenti di produzione nella cittadina tirolese di Jenbach, Austria.

GE POWER
www.gepower.com
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GRR MOTORI
La vita dei motori continua con la rigenerazione

Rigenerare significa aumentare la vita utile del motore, valorizzandolo nel tempo. Si contribuisce alla riduzione delle risorse impiegate e costa meno rispetto
alla costruzione di un motore nuovo.
GRR Motori è leader in Italia nella rigenerazione di
motori endotermici.
Garantisce il 100% di prestazioni e durata come un
motore nuovo e ben il 95% di risparmio per l’ambiente per l’energia impiegata nella rigenerazione rispetto alla costruzione di un motore nuovo.
Sono questi i dati certificati, che si ottengono con il
nuovo processo di rigenerazione dei propulsori endotermici che l’impresa di Rovato, capitale del Franciacorta, mette in campo a favore della ricostruzione dei
motori, oltre al risparmio economico dell’intervento
rispetto all’acquisto di un motore nuovo.

“la soluzione che GRR propone - ci dice l’Ad Burni
- sposa le esigenze dell’ecologia con quelle del contenimento dei costi, ma soprattutto dei tempi di fermo
macchina, veramente ridotti al minimo, con forte
ricaduta sulla produttività e l’economia reale di ogni
impresa che deve recuperare un motore”.

GRR MOTORI
www.grrgroup.it
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INTERGEN - Nuovo impianto di cogenerazione
a gas metano per MADEL

Intergen, azienda italiana che opera nel settore dell’energia da oltre 70 anni, specializzata nella progettazione e
installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ha attivato un nuovo impianto presso Madel Spa,
leader nella produzione di prodotti per la pulizia della
casa e la cura della persona.
Madel, gruppo italiano fondato nel 1977, è proprietario
di importanti brand commerciali come Winni’s, Deox
e Pulirapid. Lo stabilimento dell’azienda si estende per
86.000 m2 e vanta 12 linee di produzione in grado di
produrre fino a 300 pezzi al minuto. Il ciclo di lavorazione richiede grandi quantità di energia elettrica e termica,
condizione ottimale per sfruttare tutte le potenzialità di un
cogeneratore.
L’efficientamento attraverso un’unità cogenerativa Intergen si inserisce nella “Filosofia Verde” di Madel che prevede il massimo impegno per la salvaguardia dell’am-

biente. La generazione combinata di energia elettrica e
termica consentirà, in base a stime preliminari, di ridurre
di circa 1000 tonnellate/annue le emissioni di CO2. L’ottimizzazione delle risorse energetiche inoltre diminuirà i
costi di produzione, rendendo l’azienda maggiormente
competitiva.
Intergen ha gestito tutte le fasi del processo, dallo studio
di fattibilità alla progettazione, fino all’installazione e
manutenzione dell’impianto. A seguito di un’attenta analisi dei consumi dell’azienda è stato installato un impianto
equipaggiato di un motore endotermico MWM (Motoren
Werke Mannheim) alimentato a gas metano, che eroga
una potenza elettrica di 600 kWe (250 NOx). L’energia
elettrica generata e l’energia termica recuperata dal
motore saranno interamente assorbite dalle utenze di stabilimento di Madel e utilizzate nella fase di produzione e
di riscaldamento dell’edificio.
Il cogeneratore installato presso Madel rappresenta un
eccellente esempio di impianto tailor made che, oltre a
soddisfare il fabbisogno energetico impiegato nella creazione dei prodotti finiti, soddisfa i requisiti estetici dello
stabilimento. La cofanatura da esterno dell’impianto, che
garantisce il contenimento delle emissioni acustiche sotto
i 55 dB(A) a 10 metri, è stata verniciata di colore rosso,
per uniformare l’impianto agli altri edifici circostanti, minimizzando così l’impatto visivo.
Intergen garantirà un servizio di Full Service per le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In questo modo Madel ottimizzerà le performance dei
motori, massimizzerà la generazione di energia e ridurrà
i tempi di payback dell’investimento.

INTERGEN
www.intergen.it
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MRU ITALIA - NOVAplus analizzatore di combustione
industriale per bruciatori, turbine e motori di cogenerazione

L’analizzatore MRU NOVAplus rappresenta una soluzione all’avanguardia per tutte le esigenze di controllo
della combustione su impianti industriali, alimentati sia
da combustibili tradizionali che da fonti rinnovabili quali
biomasse, biogas e syngas.
Lo strumento è composto da due parti, unità di analisi e
controllo remoto, che tramite sistema Bluetooth permette
di operare fino a 100 metri in campo aperto, fondamentale per vedere i dati in tempo reale quando l’analizzatore si trova a distanza dal quadro di regolazione.
La configurazione è completamente personalizzabile,
questo perché in oltre 30 anni di attività MRU ha sviluppato soluzioni per le più disparate richieste di misura, dal
rapido controllo fino alle misurazioni più prolungate ed
impegnative.
La scelta dei sensori di misura può variare da 2 fino a
9 gas contemporaneamente, con una configurazione
ibrida che permette di analizzare sia la combustione che
la qualità del biogas prima dell’ingresso al motore, combinando sensori elettrochimici ed NDIR, per il controllo
simultaneo di O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 e
CxHy incombusti,.
L’efficiente sistema di trattamento del campione non
teme valori elevati di temperatura ed umidità, grazie al
raffreddatore gas integrato con pompa automatica di

espulsione della condensa. Oltre a queste caratteristiche
tecniche di base, nessun altro dettaglio e stato lasciato
al caso:
-- Potente batteria al litio, oltre 10 ore di autonomia con
raffreddatore attivo, il telecomando si ricarica per via
induttiva (senza contatti), basta appoggiarlo sulla base.
-- Stampante incorporata e memoria da 16.000 misure,
ampliabile con scheda SD che permette di esportare i
risultati direttamente in formato excel.
-- Funzione datalogger per impostare durata ed intervallo
di acquisizione, con valori istantanei o medi, anche in
semi continuo per vari giorni con l’opzione azzeramento automatico.
-- Il telecomando funziona anche da manometro e termometro differenziale indipendente, ampliabile con numerosi accessori: cercafughe, sensori per alte pressioni,
termoigrometro e misuratori di portata tramite pitot,
ventola o filo caldo.
-- Il sensore O2 Long Life ha una durata di 4/5 anni ed
il sensore CO è disponibile con protezione automatica,
abbinabile ad un secondo sensore fino a 100.000
ppm, elettrochimico o NDIR.
Altro aspetto importante è il servizio assistenza, rapido
ed efficiente, gestito direttamente da MRU Italia nel suo
laboratorio all’avanguardia. Inoltre, tramite personale
qualificato viene fornito un importante servizio di consulenza, consigliando al cliente la soluzione ideale anche
nei casi più particolari.

MRU ITALIA
www.mru.it

MRU da oltre
30 anni gli
specialisti
nell'analisi
dei gas

Analizzatori professionali MRU
Una gamma completa di soluzioni portatili e ﬁsse per:
- controllo della combustione su impianti temici civili ed industriali
- regolazione di bruciatori, turbine e motori di cogenerazione
- veriﬁca delle emissioni in atmosfera
- analisi della composizione di biogas e di syngas

MRU Italia S.r.l.

Via Poletti, 32 - Fraz. S. Giorgio di Perlena
36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 04 45 -8513 92 • Fax 04 45 - 85 19 07
www.mru.it • e-mail: info@mru.it
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS - La più ampia offerta
di soluzioni per soddisfare ogni Vostra esigenza

Rolls-Royce Power Systems è leader mondiale e il Vostro
partner ideale per soluzioni sostenibili nella propulsione
e nella generazione distribuita di energia. Attraverso i
marchi MTU Onsite Energy e Rolls-Royce è in grado di
offrirvi la più ampia gamma di sistemi per cogenerazione
disponibili sul mercato per ogni tipo di applicazione (industriali, ospedaliere, teleriscaldamenti, aziende agricole,
impianti pubblici, piscine, data center, centri commerciali). In Italia tali soluzioni sono distribuite rispettivamente
dalle filiali MTU Italia Srl e Bergen Engines Italia Srl che,
grazie a un parco installato di oltre 300 cogeneratori sul
territorio nazionale – di cui oltre 100 con potenze superiori a 3 MWel – e a un’assistenza specializzata, possono
garantirvi la tempestiva fornitura di parti di ricambio e la
gestione di contratti di manutenzione personalizzati per
supportare al meglio le Vostre esigenze.
Soluzioni MTU Onsite Energy
www.mtuonsiteenergy.com
Soluzioni a “giri veloci” da 100KWel a 2.500 KWel
sviluppate per rispondere alla richiesta di sistemi di cogenerazione efficienti, affidabili e con bassi costi di gestione.
-- Versioni ottimizzate per massimizzare il rendimento elettrico, 44% da 1MWel a 2.5MWel
-- Versioni ottimizzate per massimizzare la produzione di
energia termica e vapore
-- Massima affidabilità grazie all’ottimale armonizzazione
di tutti i componenti
-- Massima disponibilità grazie a brevi fermi per manu-

tenzione
-- Facile installazione in locali tecnici e in container grazie
a dimensioni compatte
-- Esercizio in parallelo o isola rete senza interruzioni per
soddisfare sempre il Vostro bisogno di energia
Soluzioni Rolls-Royce
www.rolls-royce.com/bergen
Rolls-Royce fornisce le migliori soluzioni per applicazioni
Power Generation e Cogenerazione tramite motori a “media velocità” da 5.100 KWel a 9.400 KWel.
Le conoscenze maturate in milioni di ore di funzionamento e in continui investimenti nelle aree progettazione,
produzione e aftermarket service caratterizzano i nostri
prodotti per:
-- Efficienza elettrica superiore al 48,5%
-- Affidabilità e disponibilità mediamente superiore al 97%
-- Elevata potenza specifica
-- Ridotti tempi e costi di manutenzione
-- Rapidità di presa e rilascio carico
-- Ridotta sensibilità a temperatura, altitudine e ai carichi
parziali

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
www.rolls-royce.com
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NME
Componenti industriali per l’energia

La Società NME di Bergamo è una delle più antiche Società italiane nel settore delle Rappresentanze Industriali
avendo iniziato la propria attività nel 1887 con il nome
di MOLTRASIO, con il quale molti Clienti, anche a distanza di oltre 20 anni dalla nuova denominazione, ancora
la conoscono. Dal settore originario, quello tessile, la
Società entra nel Settore dell’Energia già dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale quando diviene agente della
Società KK&K di Frankenthal.
È da quindi oltre 60 anni che questa Società si occupa di
componenti industriali nel settore Energia, partendo dalle
turbine a vapore (assiali e radiali, a contropressione e a
condensazione, per la produzione di energia elettrica –
fino a 10 MW – e per azionamento meccanico) passando ai package con turbine a gas della Società CENTRAX
GAS TURBINES (moduli per la produzione di energia
elettrica da 4 a 15 MW), per arrivare ai motori endotermici della Società GE Jenbacher da 500 kW a 10 MW.
Oltre a questi prodotti ‘storici’ NME da circa venti anni

ha ampliato la propria presenza nella rappresentanza di
componenti chiave per impianti industriali di Produzione
Energia e Cogenerazione divenendo rappresentante
esclusivo del Gruppo olandese de Jong, che con le 2 consociate de Jong Combustion e R&V Engineering forma
il più qualificato e referenziato produttore in Europa di
bruciatori di postcombustione dei gas di scarico da turbine a gas e motori, e di Stejasa Agregados Industriales,
società Spagnola (recentemente entrata a far parte del
gruppo AAF International) che opera nella progettazione
e fornitura di diverter e serrande gas caldi con molteplici utilizzi nel settore energetico, dai sistemi di bypass
caldaia dei gas in uscita turbogas agli stack dampers su
camini di scarico.
Lo staff NME è composto da ingegneri tecnico-commerciali e personale amministrativo, tutti con approfondite
conoscenze nelle più diffuse lingue straniere.
Inoltre la Società può contare su una articolata rete di
collaboratori esterni e locali e di specialisti di prodotto
su tutto il territorio nazionale. È di comune competenza il
servizio tecnico e commerciale qualificato che l’azienda
offre: dalla consulenza nella fase di progetto, alla determinazione dei costi di investimento e calcoli di fattibilità,
alle proposte tecniche e commerciali.
Insomma, non solo una rappresentanza commerciale, ma
una consulenza completa che non si esaurisce con la vendita delle macchine prodotte dalle nostre rappresentate ai
Clienti italiani, ma prosegue in fase di sviluppo d’ordine
e di assistenza post-vendita.

NME
www.nmesrl.it
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ROEN EST - Tecnologia, formazione e investimenti
per la nuova competitività internazionale

Il 2017 di Roen Est, l’azienda di Ronchi dei Legionari
(Gorizia) che dal 1983 produce scambiatori di calore,
è stato un anno di svolta e di importanti investimenti in
tecnologie che le permetteranno di sfruttare al meglio il
proprio valore competitivo, ovvero la realizzazione di
prodotti complessi caratterizzati da alti livelli di competenza costruttiva e progettuale.
Roen Est, infatti, è una delle poche aziende del settore
ad offrire tre linee complete di prodotto per lo scambio
termico (scambiatori a pacco alettato, aeroventilati, fasci
tubieri).
Sono due i fattori che costruiscono il volano della competitività internazionale di Roen Est: le possibilità di
personalizzazione e la velocità di consegna. L’azienda
ha ottimizzato al massimo l’integrazione verticale di
processo: ciò le permette di gestire internamente tutte le
fasi di produzione con un grande vantaggio competitivo
su flessibilità e velocità d’esecuzione. In più, producendo
all’interno tutti i componenti, non ha vincoli e non deve
attendere i tempi di risposta di fornitori terzi.
Recentemente Roen Est ha acquistato nuove macchine
con cambio stampo rapido, espansori con tavolo di
lavoro fino a 12 metri di lunghezza a cui far seguire
postazioni di saldatura e collaudo in linea, attrezzature
per la lavorazione dei collettori di diametro maggiorato
e macchine per la lavorazione della lamiera completamente automatiche e con utensili precaricati per coprire
tutte le esigenze di lavorazione, massimizzare la fles-

sibilità e ridurre gli attrezzaggi. Gli investimenti in formazione hanno creato personale altamente qualificato
in grado di lavorare su più progetti e più macchine, elemento fondamentale dal momento che le linee produttive
subiscono grandi variazioni di volumi durante l’anno.
Importanti investimenti tecnologici hanno coinvolto anche lo stabilimento in Slovacchia con l’obiettivo di aumentarne il portafoglio prodotti: potenziamento della
produzione con tubo da 7mm, inserimento di macchine
per la realizzazione di scambiatori piegati o curvi,
aggiornamento tecnologico ed aumento dell’affidabilità
delle linee di tranciatura alette.
Anche l’investimento tecnologico per Roen Est Sro è stato
supportato da un fondamentale potenziamento manageriale mirato sia al miglioramento delle performance di
prodotto, sia all’evoluzione dei processi e alla crescita
di competenze del personale: ciò ha portato ad una affidabilità e produttività del sito slovacco comparabile ai
livelli di quello italiano.

ROEN EST
www.roenest.com
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SIAT ITALIA
Da oltre 70 anni il tuo partner nel recupero

SIAT ha iniziato il proprio cammino con le caldaie a
fiamma e da allora ha continuato ad investire sempre
maggiori energie nel settore del calore, sia dal punto di
vista della generazione, che del recupero termico.
La più recente famiglia di generatori a recupero di calore RECOPACK, nelle versioni RECOPACK, MultiRECOPACK e DUPLEX rappresenta oggi la linea di eccellenza
di SIAT, confermando l’impegno nel perseguire politiche
di sviluppo orientate al recupero di calore nel rispetto e
tutela dell’ambiente.
Il generatore RECOPACK è il risultato di una perfetta
sintesi delle nostre competenze, maturate grazie alla
costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e
quindicimila scambiatori di calore e rappresenta il prodotto d’eccellenza di SIAT, frutto dell’esperienza maturata fin dalla nascita nel 1947. Ogni caldaia RECOPACK
è unica, progettata e costruita per soddisfare le caratteristiche e le esigenze particolari di ogni impianto in cui
sarà installata, in modo da trarne il maggior beneficio
economico nel rispetto dell’ambiente. La crescente diffusione degli impianti di cogenerazione rende spesso
interessante valutare l’opportunità di una più completa
integrazione tra generatori classici a bruciatori e generatori a recupero. La caldaia DUPLEX nasce in effetti

dall’esigenza di integrare in un solo corpo la produzione di un generatore a recupero con quella di un tradizionale generatore a fiamma in modo da soddisfare più
flessibilmente la richiesta termica dell’impianto.
In questa tipologia di generatore, un percorso fumi indipendente è dedicato alla linea del cogeneratore, così da
poter essere utilizzato in maniera indipendente dall’accensione del bruciatore. Analogamente, la sezione a
bruciatore non necessita della concomitante presenza
attiva del cogeneratore, rendendo di fatto le due sezioni
totalmente autonome.
L’aspetto assolutamente innovativo del generatore DUPLEX esprime tuttavia tutta la sua potenzialità dall’azione di concerto delle due sezioni. La sezione a recupero
tiene infatti costantemente caldo e reattivo il generatore:
in questo modo, non appena la richiesta di vapore generata dall’utenza supera quella disponibile dall’energia recuperata, il bruciatore è in grado di sopperire alla
parte mancante con estrema reattività e senza dover
soffrire di ritardi legati alle inerzie termiche.
Inoltre, nei casi in cui le aziende si trovino di fronte
alla necessità di rinnovare gli impianti di produzione
di energia attraverso l’utilizzo di caldaie industriali in
concomitante presenza di gruppi di cogenerazione,
la caldaia modello SIAT DUPLEX trova la sua perfetta
collocazione riducendo i consumi di combustibile e ottimizzando gli spazi disponibili. La diffusione crescente
di questa tipologia di generatore combinato mette in
evidenza un vivo interesse per questa soluzione confermando la scelta tecnologica che unisce cogenerazione,
risparmio e affidabilità.

SIAT ITALIA
www.siatboiler.it

CanCella le preoCCupazioni
Scriviamo insieme la soluzione più semplice e su misura per te!

C a l d a i e a r e c u p e r o R E CO PAC K- M U LT I R E CO PAC K
VAPORE • VAPORE SURRISCALDATO • ACQUA SURRISCALDATA • ACQUA CALDA • FLUIDI DIATERMICI
Il generatore RECOPACK rappresenta il nostro prodotto d’eccellenza, risultato della perfetta sintesi delle
competenze raggiunte a partire dal 1947, attraverso la costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e
quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RECOPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare nel modo
più semplice ed affidabile le esigenze peculiari di ogni impianto in cui sarà installata, in particolare negli impianti
di cogenerazione. Lo studio delle sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della mandrinatura, la facilità di
ispezione e di manutenzione, hanno permesso di ottenere un prodotto sicuro a garanzia di rendimenti costanti nel
tempo.

siatboiler.it
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SOCOGES - DOOSAN GV222TI, il motore
di punta per gli impianti da 300 kWe

Facendo leva sulla semplicità di gestione e sui costi di
manutenzione contenuti, DOOSAN si propone sul mercato con una gamma di motori con potenze da 100 kW
a 350 kW. Il best seller è certamente il GV222TI, 21.9 litri
di cilindrata, 12 cilindri a V, con turbine, collettori di scarico ed intercooler raffreddati ad acqua con cui vengono
proposti impianti da 300 kWe con singola macchina ma
anche 600 kWe e 900 kWe con soluzioni modulari.
Molti elementi accomunano i cinque modelli che compongono la gamma. Si tratta di motori alimentati a metano,
biogas, syngas e Gpl predisposti per essere forniti sia in
allestimento Gen Pack per gruppi elettrogeni e compressori che in versione per Cogenerazione oltre alla versione
con motore e alternatore montati su Skid.
Alcune caratteristiche tecniche fanno si che questi motori
siano molto apprezzati per applicazioni speciali ovvero
con gas che sono caratterizzati da composizioni chimiche instabili che presentano non poche criticità come ad
esempio avviene negli impianti Biogas e Syngas.
I motori non essendo particolarmente sollecitati meccanicamente risultano molto affidabili. Infatti, grazie ad un
rapporto di compressione molto basso (10.5:1) si evitano
eventuali problematiche di detonazione anticipata e si
riducono le sollecitazioni sulla testata con non trascurabili
benefici sui costi di manutenzione del motore.
“Anche sul piano della carburazione – spiega Enzo Ga-

lanto, general manager di Socoges importatore esclusivo
dei motori Doosan per l’Italia – i nostri motori permettono
una gestione personalizzata a seconda delle esigenze
dell’utilizzatore”. La possibilità di utilizzare i motori di
questa gamma sia con carburazione meccanica (in dotazione) sia attraverso regolazione elettronica determina
una personalizzazione verticalizzata della configurazione. Nel primo caso, in assenza di centraline elettroniche,
la configurazione permette regolazioni semplici e rapide
che non necessitano dell’intervento di operatori specializzati ed è particolarmente adatta alla compensazione delle
oscillazioni di potenza dovute alle fluttuazioni del gas (nel
caso, ad esempio, di utilizzo di Biogas, Syngas o gas
da perforazione). La configurazione con carburazione
elettronica, invece, permette di regolare i consumi ottimizzando i rendimenti.
Relativamente alle emissioni, i motori DOOSAN a GAS
sono stechiometrici e lavorano con valore λ=1, permettendo di abbattere le emissioni dei gas di scarico con un
semplice catalizzatore a tre vie. È possibile raggiungere
un livello di emissioni di NOx e CO molto basso senza
l’utilizzo di urea o ammoniaca come è invece necessario
con la maggior parte dei motori con la medesima taglia
di potenza presenti in commercio.
Semplice gestione, costi di manutenzione contenuti e rendimenti massimizzati sono i fondamenti delle scelte tecniche fatte dalla multinazionale coreana la cui gamma, nel
prossimo mese di novembre, sarà presente al Key Energy
di Rimini, all’interno dello stand di Socoges (Padiglione
B5 – Stand 94), importatore esclusivo del marchio Doosan
Infracore per l’Italia, la Francia e il nord Africa.

SOCOGES
www.socoges.it

CHP SPECIALIST
progettazione e realizzazione
di gruppi di cogenerazione

PRODUZIONE DI ENERGIA EL

ETTRICA E CALORE

SOCOGES è l’importatore ufficiale per l’Italia dei motori
DOOSAN (Diesel & Gas) e Doosan PSI (applicazioni Oil&Gas).
La Divisione Energia è specializzata nella progettazione e
realizzazione di gruppi di cogenerazione alimentati con combustibili vari.

ENERGY
distributore esclusivo

GAMMA MOTORI A GAS
Modello
Cilindrata
Cilindri
GE08TI
8.1 LT
L6
GE12TI
11.1 LT
L6
GV158TI
14.6 LT
V8
GV180TI
18.3 LT
V10
GV222TI
21.9 LT
V12

Potenza
100 KWe
150 KWe
200 KWe
250 KWe
300 KWe

N AT U R A L G A S
BIOGAS
SYNGAS
LPG
WELLHEAD GAS

SOCOGES S.r.l. Via Baione, Z.I. MONOPOLI (BA) | Tel. +39 080 9373000 - +39 080 9374039
www.socoges.it - info@socoges.it
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TAMA AERNOVA
Flue Gas Treatment

TAMA AERNOVA inizia la sua storia nel 1985 con la
costruzione di unità filtranti e componenti per impianti
di depurazione dell’aria. Nascono così i primi sistemi
di filtrazione per polveri, fumi e gas provenienti dalle
varie fasi delle lavorazioni industriali cha hanno permesso all’azienda di diventare leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e fornitura di
prodotti come filtri a maniche, filtri a cartucce, cicloni,
etc.
L’esperienza e la professionalità acquisite negli anni,
unite ad una ricerca continua di innovazione e perfezionamento del prodotto, hanno consentito a TAMA
AERNOVA di investire sempre maggiori energie nel
settore della cogenerazione e della combustione in
generale, estendendo la propria offerta di prodotti con
sistemi di riduzione degli inquinanti acidi. Il sistema
di iniezione a secco dei sorbenti per la riduzione e
l’abbattimento delle emissioni nocive quali SO2, SO3,

HF, HCI, mercurio e diossine nasce come soluzione
semplice, efficace e dai costi contenuti rispetto al tradizionale metodo “ad umido”. Il trasporto delle ceneri,
lo stoccaggio in silos e lo scarico delle ceneri destinate
allo smaltimento all’interno delle cisterne offrono la
possibilità di minimizzare i consumi d’aria con un trasporto in fase densa e limitare usure e manutenzioni.
Tale tecnologia risulta vincente in tutte le applicazioni
di trasporto ceneri da carbone, da olio combustibile,
da biomasse da RDF, etc.
TAMA AERNOVA offre una consulenza progettuale
specifica anche in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, coniugando in tal modo le esigenze
produttive dei propri clienti con le disposizioni della
direttiva ATEX.
L’utilizzo delle unità filtranti e componenti per la depurazione dell’aria TAMA AERNOVA significa contribuire al rispetto e alla tutela dell’ambiente per le generazioni future. L’innovazione di prodotto, la massima
flessibilità applicativa e l’affidabilità rappresentano gli
elementi su cui si basa il successo di TAMA AERNOVA
e che permettono all’azienda di proporsi sul mercato
con competenza e con un alto livello qualitativo, caratteristiche che la contraddistinguono sullo scenario
economico mondiale da molti anni.

TAMA AERNOVA
www.tamaaernova.com
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UNICONFORT
Le biomasse solide per lavorare il sughero
la resa economica e accelerando i
tempi di ammortizzazione dell’investimento. L’impianto, in fase di ultimazione, potrà godere anche degli
incentivi previsti dalle FER, il cui iter
di accesso è stato supportato dalla
stessa Uniconfort.

È atteso un risparmio del 50% sul conto energia con
l’attivazione di un impianto a cogenerazione alimentato da una caldaia Uniconfort a biomasse solide
nell’azienda sarda Molinas, una realtà leader in Italia per la lavorazione del sughero.
Lavorare il sughero ‘divora’ l’energia
I processi industriali della Molinas sono particolarmente energivori: la lavorazione del sughero prevede
infatti processi come la bollitura, l’essicazione e la
sterilizzazione, che richiedono una enorme quantità
di acqua calda e vapore e che sono molto costosi se
si ricorre ai combustibili fossili. Di qui l’idea di utilizzare le biomasse solide, che costano fino alla metà
rispetto ai derivati del petrolio e ai gas naturali.
La soluzione
Il combinato biomasse solide e cogenerazione porta
a un forte taglio dei costi. La caldaia viene alimentata con cippato di origine forestale, ricavato dalla
manutenzione dei boschi locali, e con gli scarti della
lavorazione del sughero, materiale a costo zero che
permette di abbassare ancora di più il conto energetico. Inoltre, il processo di cogenerazione permette di
ottimizzare l’utilizzo del combustibile migliorandone

L’impianto
Uniconfort ha progettato, realizzato e installato l’intero impianto: una
caldaia Global 500 che alimenta un
generatore elettrico capace di 199
KW di potenza elettrica, e che produce 7,5 ton/ora
di vapore. Tre gli output del sistema: 3,5 ton/ora di
vapore vengono avviati ai processi, 4 ton/ora vengono avviati all’espansore per produrre 2 MW di acqua
calda a 90-95°C necessaria ai processi industriali e
al riscaldamento dei locali, e per generare 199 kW
di energia elettrica, che viene venduta alla rete.

Caldaia

GLOBAL 500 da 5,8 MW, che produce 7,5 ton/h di vapore complessivi
e genera 199 KW di energia elettrica

Combustibile

Cippato di origine forestale e scarti
della lavorazione del sughero

Consumo
biomassa

12.500 ton/anno

UNICONFORT
www.uniconfort.com

7-10 NOVEMBRE 2017
ITALY
RIMINI FIERA, EXPO CENTRE

HALL B5
STAND 088

energia termica 199 kWt – 25 MWt
energia elettrica 50 kWe – 5 MWe

Uniconfort Srl San Martino di Lupari / Padova / Italy tel. +39 049 59.52.052 www.uniconfort.com
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AB ENERGY - Risparmio di 9.000 dollari/mese e oltre 1.200
tonnellate di CO2/anno per un ospedale di Philadelphia

L’Aria Health Hospital è la più importante realtà di
assistenza sanitaria nel nord-est di Philadelphia con tre
ospedali all’avanguardia e un grande network di centri
ambulatoriali e di medici per l’assistenza primaria.
Aria Health ha tre campus ospedalieri in Pennsylvania:
Frankford, Bucks County e Torresdale ed è proprio in
quest’ultimo che l’amministrazione sanitaria ha deciso
di installare un impianto di cogenerazione, con un investimento che supera i 3 milioni di dollari, dopo aver
valutato di potersi avvantaggiare del calo dei prezzi
del gas naturale per fornire sia elettricità sia energia
termica alla struttura. L’ospedale ha una forte domanda
di energia termica ed elettrica pari a poco più di 3MW
durante una tipica giornata estiva. I tecnici AB di Orzinuovi (Bs) hanno dapprima analizzato i bisogni della
struttura e in seguito progettato e realizzato, presso il
campus di Torresdale, un impianto Ecomax 12 NGS che
fornisce 1.137 kW di elettricità e 1.309 kW di calore.
Il calore serve a produrre acqua calda, molto importante per diverse funzioni ospedaliere, nella quantità
di 47m3/h con una temperatura variabile tra 71°C e
95,5°C. Grazie a questo nuovo impianto l’Aria Health
Hopital oggi risparmia già circa 9.000 dollari al mese,
oltre a 1.200 tonnellate di CO2 emesse all’anno, e prevede di migliorare ulteriormente le strutture interne per

sfruttare pienamente l’acqua calda
generata.
I sistemi cogenerativi di AB permettono agli ospedali di ridurre i costi
energetici, migliorare le performance ambientali e aumentare l’affidabilità. Molti ospedali hanno carichi
elevati di energia per il riscaldamento, l’acqua calda e la sterilizzazione,
operano giorno e notte, sette giorni
alla settimana e hanno bisogno di
una garanzia di potenza continua
per le attività di primaria importanza, a partire dalle sale operatorie. Gli elementi a favore
della cogenerazione sono molti, tra cui carichi di energia costanti e funzionamento continuo della struttura
ospedaliera, per il maggior numero possibile di ore della settimana e dell’anno.
Diventa chiaro come la cogenerazione sia ideale per il
settore sanitario anche negli USA: le statistiche hanno
dimostrato come in molti ospedali si possano ridurre i
costi del 30 – 40%. Le soluzioni AB hanno un’efficienza
complessiva maggiore rispetto ai sistemi che producono
energia elettrica separatamente da quella termica, dato
che la cogenerazione recupera il calore di scarto della
produzione energetica e lo utilizza per generare vapore
per il riscaldamento e il raffreddamento.

AB ENERGY
www.gruppoab.com
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AGB BIOGAS
Prodotti e service di qualità

La filiera italiana del biogas in agricoltura valorizza
ogni anno 20 milioni di tonnellate di sottoprodotti e reflui zootecnici trasformandoli in energia elettrica rinnovabile, coprendo il fabbisogno di 6 milioni di persone.
Questo settore conta oltre 1500 impianti sul territorio
nazionale e nel complesso produce ogni anno 9.37
TWh di energia elettrica. Inoltre, si prevede che gli incentivi sul biometano possano dare un importante impulso alla produzione di biometano per un potenziale
di circa 8,5 miliardi di metri cubi al 2030, una cifra
che corrisponde al 15% del fabbisogno italiano annuo
di gas naturale.
Attenta ai cambiamenti e all’evoluzione di questo settore, l’azienda AGB Biogas di Padova è specializzata
in sistemi di alimentazione di materiali solidi e fibrosi
per impianti di biogas e biometano e ha sviluppato un
servizio di assistenza/service d’eccellenza. Il nuovo
service è stato potenziato per far fronte alle crescenti
domande relative all’assistenza tecnica, alla manutenzione, alla ricambistica. In questo senso, il service
può essere effettuato su tutti gli impianti, anche quelli
realizzati da altri costruttori e con tecnologie differenti. Inoltre, l’attività di consulenza di AGB Biogas
viene sempre più richiesta ed è rivolta principalmente
al rinnovamento revamping, con il quale l’impianto

viene adattato sulla base degli obiettivi di
sviluppo, e all’ottimizzazione repowering
degli impianti esistenti. Il service di AGB
Biogas prevede anche un mini sistema di
alimentazione sostitutivo durante la manutenzione dell’impianto che permette di non
interrompere il flusso dell’attività.
Per quanto concerne i prodotti, oltre a
‘Biomixer’ che rappresenta il prodotto di
punta di AGB Biogas, l’azienda propone
‘Eco-Biomixer’ per gli impianti di piccola taglia. Molti, inoltre, sono i dosatori
proposti che riescono a soddisfare ogni
dimensione richiesta. Infine, l’azienda dispone della linea di prodotti Sensopower Sangrovit,
Sensopower Microelementi e Sensopower Mix.
Giovanna Amistà, la titolare dell’azienda, sostiene
che, per essere competitivi e stare al passo coi tempi e
con le esigenze dei diversi mercati, sia indispensabile
innovare e perfezionare i prodotti e i servizi offerti. Lo
scopo è quello di garantire la massima serenità alle
imprese che si affidano all’azienda, proponendo competenze, tecnologie ed attrezzature che consentono di
ottimizzare la produzione.
La qualità e la professionalità di AGB Biogas ha consentito all’azienda, che opera in questo campo da
oltre 15 anni, di diventare un importante punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale.
Dal 7 al 10 novembre 2017 AGB Biogas sarà presente
alla fiera “Key Energy” a Rimini presso lo stand n°142
nel padiglione D5.

AGB BIOGAS
www.agb-biogas.com
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BRUGG PIPE SYSTEMS - BIOFLEX e CALPEX:
coppia d’assi nella produzione del biogas
tubazione flessibile, corrugata con profilo elicoidale,
totalmente in acciaio INOX AISI 316L di facile e veloce
installazione grazie alla fornitura di rotoli continui di
lunghezza esatta.

Le tubazioni flessibili di BRUGG Pipe Systems sono una
valida risorsa per la costruzione di un impianto per la
produzione di biogas. Le condotte BIOFLEX e CALPEX
opportunamente installate permettono la costruzione
di questo tipo di impianto energetico. Il tubo BIOFLEX
montato all’interno del fermentatore permette il riscaldamento della biomassa, mentre CALPEX consente il
trasporto del calore nella centrale energetica alimentata dal biogas prodotto dalla biomassa. Grazie alla
rapidità di montaggio, sicurezza e qualità costruttiva
le tubazioni rappresentano un valido supporto nell’implementazione delle moderne centrali energetiche.
Le soluzioni per il riscaldamento del fermentatore
Per raggiungere le temperature richieste per il riscaldamento del substrato, posto all’interno del fermentatore, si possono adottare diverse procedure. Molto
diffusa è l’adozione di tubi di riscaldamento fissati
alla parete interna del fermentatore stesso. Questo
procedimento porta come vantaggio il contatto diretto
tra substrato e tubo di riscaldamento. BRUGG Pipe
Systems offre un sistema valido e sicuro per la trasmissione del calore, grazie all’impiego di BIOFLEX, una

Generazione, stoccaggio e distribuzione dell’energia
Il biogas prodotto nel fermentatore dopo opportuni
trattamenti viene inviato a una centrale di cogenerazione, dove un motore a combustione lo trasforma in
calore ed energia elettrica. Il trasporto del calore viene
effettuato avvalendosi della tubazione CALPEX, una
condotta che ha subito un radicale restyling in termini
di flessibilità: il 24% in più tramite un’approfondita
rivisitazione delle geometrie e dell’ondulazione del
mantello esterno.
La soluzione rappresenta il massimo grado di evoluzione presente in una tubazione preisolata: flessibilità,
basso impatto energetico, affidabilità e rapidità di
installazione. Il ventaglio di tubazioni tipo CALPEX si
amplia presentando due top di gamma:
-- CALPEX UNO Ø140/202: il nuovo sistema di tubi
flessibili che permette - con una portata di 85.000
Kg/h (160 Pa/m) - di coprire un fabbisogno di potenza di 2.000 kW (ΔT 20°C), per la realizzazione
di reti di teleriscaldamento medio/grandi.
-- CALPEX DUO Ø75+75/202: la nuova tubazione flessibile “Due in Uno” che con una portata di
13.500 Kg/h (200 Pa/m) consente di coprire un
fabbisogno di potenza di 470 kW (ΔT 30°C).

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.pipesystems.com
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CGT
Energia efficiente

CGT SpA, dealer Caterpillar dal 1934 con 900 persone
e 28 filiali dirette sul territorio, ha una Divisione Energia
dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per la produzione energetica che assicurano la maggior efficacia con il minor costo possibile
per kW prodotto. Si avvale di un team altamente specializzato e dedicato di oltre 250 persone, garantendo
così tempestività d’intervento per qualsiasi emergenza,
sia in Italia, sia all’estero.
CGT Energia è un partner commerciale e tecnico di
riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni “chiavi in
mano” - progettazione, realizzazione e manutenzione - di impianti di cogenerazione a gas metano (sia in
container sia con realizzazioni ad hoc) e a biogas (in
container).
Da sempre, CGT segue i propri Clienti facendosi carico
dell’intero progetto e offrendo soluzioni su misura per
rispondere nel modo migliore a tutte le esigenze, grazie
alla consulenza continuativa e all’assistenza personalizzata garantite in ogni fase, anche dopo la messa
in servizio. L’ampia gamma di gruppi elettrogeni Cat
propone una fascia di potenza installata dai 400ekW
ai 10.000ekW, con rendimenti elettrici dal 42% al 45%,
rendimenti termici dal 42% al 46% e un rendimento

complessivo d’impianto fino al 91%.
La massima disponibilità ed efficienza
dell’impianto e il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico sono assicurati da un Team CGT specializzato nella
gestione delle attività di manutenzione preventiva e programmata di tutte le centrali di
cogenerazione. Il Team tiene costantemente
sotto controllo da remoto tutti i parametri
funzionali dei motori e dei componenti
principali di centrale, permettendo di intervenire prima che un eventuale guasto si
verifichi o di dimezzare i tempi di ricerca
di una causa di anomalia. Gli stessi dati
sono accessibili anche ai clienti attraverso i più comuni dispositivi multimediali ( pc , tablet ,
smartphone ). In caso di necessità, i Clienti possono fare
riferimento ad una figura del Team dedicata al proprio
impianto che, se possibile, grazie al controllo remoto
dell’impianto, cerca di ripristinare le normali condizioni
operative; altrimenti, attiva un tecnico specializzato per
effettuare un intervento su tutto il territorio nazionale,
entro 24 ore.
Le elevate prestazioni dei motori Caterpillar, abbinate
ad un’accurata selezione della fascia di potenza necessaria e unite alla qualità e personalizzazione dei servizi
offerti, fanno di CGT il partner migliore per massimizzare gli investimenti e ottenere un ritorno economico in
tempi minimi.
Siamo presenti al Key Energy, Padiglione D5 | Stand
123.

CGT
www.cgt.it
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DATCOR - Scambiatori EGE Vahterus: la nuova
frontiera del recupero calore in caldaia
Nei moderni impianti di cogenerazione è importante
aumentare l’efficienza con la riduzione delle temperature di uscita
dei gas di scarico
e con il recupero
del maggior calore
possibile. Ancora
oggi però molte caldaie non sono provviste di economizzatori data la mancanza di spazio e la forma dei camini.
Gli economizzatori EGE Vahterus (Exhaust Gas Economizer) sono nati per questo scopo: uniscono l’alta capacità
alle piccole dimensioni e diventano un’ottimale soluzione
per il recupero termico.
Tecnicamente, il cuore dello scambiatore è l’ormai collaudato pacco piastre circolare inventato da Vahterus quasi
30 anni fa, che viene inserito in una struttura rettangolare
che ben si adatta ad essere a sua volta inserita nei camini
delle caldaie.
Il sistema EGE può essere usato anche per preriscaldare
acqua o produrre vapore utilizzando i gas di scarico con
temperature fino a 550°C e pressioni di progetto di 25 bar
sul lato liquido.
Benefici
-- dimensioni compatte e pesi ridotti
-- alta efficienza nello scambio termico
-- basse perdite di carico lato gas
-- assenza di guarnizioni o brasature
-- facile da pulire
-- design flessibile ed adattabile a molte esigenze costruttive
-- tecnologia collaudata ed affidabile
Applicazioni
-- abbattimento temperatura fumi

-- preriscaldatori acqua di alimentazione
-- raffreddatori di condensato
-- condensatori di vapore
-- riscaldatori olio
-- generatori di vapore
-- desurriscaldatori di vapore
Materiali
-- pacco piastre in AISI316L o SMO254 (spessore minimo
0,7 mm)
-- mantello in CS o AISI316
Manutenzione
Il flusso turbolento nelle piastre, unito al ridotto tempo
di residenza del fluido, riduce lo sporcamento rispetto
ad altri tipi di scambiatori ed inoltre, in particolare
nella versione EGE, si può effettuare la pulizia meccanica tramite aria compressa, acqua o vapore attraverso
un’opportuna apertura di servizio sulla tubazione senza
rimuovere lo scambiatore, con riduzione dei tempi e dei
costi di manutenzione. In aggiunta, è possibile passare
alla pulizia chimica.
Vahterus Oy è l’azienda finlandese inventrice degli
scambiatori a piastre circolari saldate Plate & Shell (che
hanno un campo di funzionamento che va da -170°C
a +600°C e da -1 bar a 200 bar) e ha superato le
48.000 unità vendute in tutto il mondo nei diversi settori
di applicazione. La nostra società Datcor Srl distribuisce
gli scambiatori Vahterus su tutto il territorio nazionale
da oltre 25 anni e ha superato le 2200 unità installate
presso la clientela italiana.

DATCOR
www.datcor.net
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DCL EUROPE - Soluzioni integrate dal leader
globale per il controllo delle emissioni

Da oltre 30 anni, DCL è un leader globale nella progettazione, produzione ed implementazione di sistemi
avanzati di controllo delle emissioni. L’ampia offerta di
prodotti di DCL include convertitori catalitici, marmitte
catalitiche, silenziatori speciali, filtri antiparticolato
per diesel, elementi catalitici sostitutivi, sistemi SCR e
soluzioni per il recupero del calore e per la rimozione
dei silossani.
Le grandi capacità ingegneristiche, di produzione e
di collaudo di DCL forniscono un eccezionale valore
aggiunto ai nostri clienti, che possono ricorrere ad un
unico fornitore per i prodotti e per i servizi, con una
grande attenzione alla qualità ed all’assistenza alla
clientela.
Il nostro approccio integrato verticalmente allo sviluppo
del prodotto fornisce delle soluzioni customizzate ed
altamente flessibili con tempi di consegna brevi ed un
ottimo controllo della qualità, che si traducono in una
performance eccezionale, una maggiore durata del
prodotto e minori costi di gestione per i nostri clienti. Le
nostre capacità di produzione avanzate ci consentono
di integrare i componenti della nostra ampia gamma
di prodotti e di offrirli in soluzioni compatte anche per i
clienti con disponibilità di spazio minime.
DCL ha una vasta esperienza nella fornitura di soluzioni integrate per il controllo delle emissioni, per

l’attenuazione del rumore e per il recupero del calore per una grande varietà di applicazioni, incluso il
biogas, la termovalorizzazione, il gas naturale e le
centrali termoelettriche e combinate in tutta Europa.
Il nostro personale tecnico commerciale è dislocato in
tutta Europa per fornire il know-how sulla regolamentazione delle emissioni in loco ed a livello globale, la
consulenza sul prodotto e l’assistenza post vendita. Il
personale DCL Europe è composto da professionisti
tecnicamente preparati che vantano una grande esperienza e, lavorando fianco a fianco con i nostri team di
ingegneria e produzione, sono in grado di sviluppare
delle soluzioni customizzate per le specifiche esigenze
dei nostri clienti.
Per maggiori informazioni o per consultare il nostro responsabile delle vendite in loco vi invitiamo a chiamare
DCL Europe GmbH al numero +39 333 8460724 o a
visitare il sito www.dcl-inc.it

DCL EUROPE
www.dcl-inc.it
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ENER-G
Quando la clinica si fa efficiente

La Casa di Cura Città di Parma, ospedale privato accreditato da oltre 50 anni, si fa efficiente con l’impianto
di cogenerazione E230 da 230 kW elettrici progettato,
installato e avviato da ENER-G (Gruppo Centrica),
fornitore leader in tutto il mondo di sistemi di cogenerazione e trigenerazione.
L’impianto è funzionale a coprire circa metà del fabbisogno elettrico e buona parte del fabbisogno di acqua
calda sanitaria e riscaldamento invernale per i 200
ospiti che accoglie la clinica, con un notevole risparmio
sia in termini economici che di efficienza energetica.
In particolare, il risparmio economico netto stimato
atteso è del 14% rispetto agli anni precedenti, mentre il
risparmio di CO2 è di 700 t l’anno.
“Questa scelta rientra nell’obiettivo che ci siamo fissati
di una sempre miglior efficienza non solo sanitaria, ma
globale, relativa alla funzionalità ospedaliera nel suo
complesso. - commenta il Presidente Cesare Salvi – Il
recupero di risorse attraverso oculate scelte energetiche
e gestionali permette di investire quanto risparmiato nei
percorsi diagnostici-terapeutici della struttura grazie
all’acquisizione di nuove tecnologie e al miglioramento
del comfort alberghiero”.
L’impianto è stato interamente finanziato da ENER-G
con la formula DEP, il servizio di acquisto energia elettrica autoprodotta da cogenerazione, che prevede che
rischi, costi globali di progettazione, iter autorizzativo,
fornitura, installazione e service full-risk dell’impianto

siano totalmente a carico di
ENER-G, mentre il cliente
si impegna a pagare all’azienda esclusivamente l’acquisto dell’energia elettrica
prodotta.
Christian Stella, Managing
Director di ENER-G Italia,
ha commentato: “Siamo
molto soddisfatti dell’impianto appena inaugurato presso la casa di cura Città
di Parma. ENER-G si riconferma leader per l’efficientamento energetico nel settore sanitario. Dopo lo IEO di
Milano e l’Ospedale Bellaria di Bologna, un altro fiore
all’occhiello della sanità italiana ci ha scelto per progettare un impianto su misura. La realizzazione di un
impianto presso strutture particolari, come i centri ospedalieri, infatti, deve rispondere ad esigenze particolari
ed ENER-G è stata scelta per i suoi elevati standard di
progettazione”.
L’impianto è stato realizzato su misura, in base al
fabbisogno energetico del centro e in relazione alla
struttura dell’ospedale, che non disponeva di spazi
adeguati ad un impianto standard. Per questo ENER-G
ha progettato l’impianto in uno speciale box cabinato
per esterno in grado di non impattare sugli spazi interni della clinica e consentire un elevato abbattimento
acustico ottemperante la rigida normativa locale.

ENER-G
www.ener-g.it
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ENERBLU COGENERATION
Una certezza della cogenerazione in Italia!!!

Un ulteriore passo è stato fatto nell’affermazione di
Enerblu Cogeneration nello scenario dell’efficientamento
energetico nazionale. Alla lunga lista di impianti già
installati, se ne aggiunge un altro nel settore agroalimentare. Si tratta infatti di un cogeneratore da 800
kWe, finanziato tramite una famosa ESCO, che trova la
sua applicazione in uno dei più importanti prosciuttifici
italiani, sito in provincia di Vicenza.
La soluzione, hand made, prevede un container da
17 m all’interno del quale, oltre al genset e al modulo
termico, sono alloggiati il quadro in BT e la cella di MT
con trasformatore.
L’impianto prevede un’insonorizzazione piuttosto spinta:
il container ed i dispositivi montati al suo esterno permettono un’insonorizzazione di 50 dB(A) a 10 metri.
Altra particolarità è il nuovo sistema di acquisizione dati per il monitoraggio via Web di tutta la strumentazione
CAR. Il sistema è stato completamente sviluppato, sia
dal punto di vista hardware che software, da Enerblu
Cogeneration e consente il monitoraggio della strumentazione CAR da remoto. Tale software è applicabile a
tutta la gamma prodotti Enerblu e fornisce un servizio
importante al cliente, permettendogli di valutare, in real
time, le performance della macchina, con la possibilità
di ritarare i parametri di settaggio, qualora i valori di
produzione energetica lo rendessero necessario.

Nuove idee e nuove risposte per il mondo del biogas
Con la stessa passione e capacità tecnica, con le
quali Enerblu Cogeneration si sta distinguendo nella
cogenerazione a gas e quindi nelle soluzioni di efficientamento energetico, anche nel settore del biogas
Enerblu riesce ad esprimere tutto il suo potenziale di
innovazione.
Enerblu ha infatti lanciato un nuovo prodotto nel
segmento dei piccoli impianti a biogas, in grado di
produrre 60 kWe: unico nel suo genere, prevede una
soluzione plug & play completamente integrata.
Su uno skid molto compatto di m. 1,7 x 5,8 viene realizzato un impianto completo, costituito da gruppo di
cogenerazione con scambiatore acqua-fumi, sistema
di deumidifica, soffiante e dry-cooler di emergenza
controllati ad inverter. Il sistema è certificato ATEX.
Completamente telegestito, consente le stesse potenzialità di monitoraggio di un sistema di grossa potenza; in particolare permette di modulare la potenza
elettrica erogata in accordo con la quantità di biogas
presente nel digestore, di gestire l’angolo di anticipo
del motore da remoto in modo da ottimizzare le emissioni ed è dotato di un sistema di autocarburazione
che consente di mantenere il motore sempre efficiente
al variare delle condizioni ambientali: il tutto rivolto a
conseguire una maggiore produttività e redditività del
sistema.

ENERBLU COGENERATION
www.enerblu-cogeneration.com
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LENZINI - Manutenzione impianti di
cogenerazione “su misura” del cliente

Lenzini srl si occupa da qualche decennio di impianti di
cogenerazione sia a gas naturale sia a biogas per taglie che vanno dalla micro-cogenerazione al megawatt.
Nell’attuale panorama delle aziende che si occupano
di cogenerazione Lenzini srl si propone come fornitore
di un servizio di manutenzione tagliato su misura per
il cliente.
La nostra flessibilità ci permette di fornire contratti che
vanno dal full-service all’intervento di manutenzione occasionale su specifica richiesta, lasciando eventualmente al nostro cliente la possibilità di effettuare in proprio
una parte delle attività di manutenzione (ad esempio
cambio filtri e olio).
Questo ci permette di seguire le esigenze che vanno dal
cliente istituzionale all’azienda privata, dall’agricoltore,
che cura personalmente anche il proprio impianto, alla
multinazionale.
Con il nostro personale specializzato possiamo intervenire in qualunque momento del giorno, 24 ore su 24,
365 giorni l’anno.
Il nostro obbiettivo è di essere efficienti ed efficaci. Infatti i nostri interventi sono tempestivi, grazie alla perfetta

organizzazione, e risolutivi grazie alla ultradecennale
esperienza nella manutenzione ed ai corsi di aggiornamento che periodicamente continuiamo ad effettuare.
Disponiamo di un’officina rettifiche interna, siamo pertanto in grado di garantire la manutenzione dei motori
fino alla completa rigenerazione, attività che riporta
il motore come nuovo e con l’efficienza originaria. Al
termine delle lavorazioni i motori vengono provati nella
nostra sala prove dove si possono eseguire le regolazioni finali.
Il servizio di assistenza si avvale di quattro unità mobili
attrezzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi. I servizi offerti da Lenzini srl sono
garantiti dalla Certificazione del Sistema di Qualità ISO
9001-2015.

LENZINI
www.lenzini.it
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PILLER ITALIA - Garanzia della continuità elettrica e del
funzionamento in isola della cogenerazione tramite volani
Piller, fondata nel 1909 e con siti produttivi
COG
in Germania, si è sempre distinta per la
(Pcog)
qualità e l’affidabilità delle sue macchine elettriche. Questa tradizione continua
G
anche nel ventunesimo secolo, grazie alla
(Pc)
capacità di fornire soluzioni innovative e
Carico
Rete
(Ptr)
V, f
all’esperienza internazionale acquisita nel
M
tempo.
G
Nel campo della cogenerazione con motori
Polmone
Pcog = Pc + Ptr
a gas, Piller presenta il sistema UBT-PCD
Elettrico
M
V , f = OK
(PCD)
per proteggere gli impianti dai buchi di
tensione e per stabilizzare la tensione e
la frequenza durante i passaggi da rete
Pcog
a isola, in caso di fuori servizio della rete
Energia accumulata
dal PCD
stessa, e durante le variazioni di carico in
Ptr
funzionamento in isola.
Tale miglioramento della qualità elettrica in
un impianto di cogenerazione è necessario
V
laddove una perdita di carico implica un’ePc
f
levata perdita di produzione ed elevati costi
di ripristino delle lavorazioni.
transitorio
L’obiettivo si ottiene installando, tra la rete
Rete
Isola
e la cogenerazione, un sistema denominato
PCD (Power Conditioning Device), ossia un
gruppo rotante Piller tipo UNIBLOCK UBT con accumunerazione in bassa o media tensione, che impiegano
latore cinetico Powerbridge da 21 MJ, in grado di commotori a gas di qualsiasi marca, durante la fase di propensare variazioni di potenza positive o negative (ad
gettazione o successivamente.
esempio esportazioni o importazioni di energia dalla rePiller è, inoltre, leader nel campo della continuità elettrite o gradini di carico), svolgendo la funzione di polmone
ca, producendo UPS rotanti da 150 a 2.500 kVA, con
elettrico. Il PCD è in grado di garantire una stabilità di
volano e/o con diesel.
frequenza del +/- 1% durante i transitori.
I vantaggi che se ne traggono sono i seguenti:
-- garantire la continuità elettrica
-- eliminare i fermi impianto in funzionamento in isola;
-- cedere energia alla rete incrementando gli introiti;
-- impiegare la cogenerazione con i massimi rendimenti
elettrici e termici.
PILLER ITALIA
Questo sistema può essere inserito in impianti di cogewww.piller.com

64 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

SEITRON - Chemist 900, analizzatore di emissioni e
di combustione configurabile fino a 12 gas misurati

Chemist 900 è un analizzatore industriale di emissioni e di combustione, che viene impiegato nei bruciatori industriali, gruppi di cogenerazione, turbine,
forni, laboratori di analisi ed in generale ovunque
sia necessario misurare e documentare le emissioni
gassose in conformità alle normative in vigore, con la
necessità di campagne di misura prolungate, anche
per alcuni giorni continuativi .
Possibilità di arrivare a 12 misure simultanee di gas,
con 9 celle singole di misura ed un banco a infrarossi
(NDIR) per CO/CO2/CH4
Gas misurabili: O2, CO, CO/H2 , CO2, CH4, CxHy,
NO, NO2, SO2, H2S, con diversi campi di misura,
precisioni e risoluzioni.
Combustibili in memoria: metano, GPL, propano,
butano, gasolio, olio combustibile, biogas, legno,
cippato di legno, pellets, carbone. Possibilità di aggiungere altri 16 combustibili.
-- Pompa di aspirazione del campione di gas , conn
sensore interno per la misura della portata
-- Seconda pompa di diluizione

-- LCD grafico a colori TFT 4.3 “, 480x272
pixel , retroilluminato
-- Misura di temperatura del gas, dell’aria
comburente, aria esterna ed altre temperature ausiliarie
-- Misure di pressione positiva, negativa e
differenziale
-- Sonde prelievo campione gas di varia misura e lunghezza
-- Sonda prelievo campione con testa e tubo
riscaldati
-- Doppio filtro antipulviscolo
-- Sistema anticondensa meccanico ad espansione oppure raffreddatore rapido ad effetto
Peltier
-- Sistema automatico di evacuazione della
condensa con pompa peristaltica
-- Memoria dati fino a 16.000 analisi complete
-- Uscita USB per connessione a PC
-- Connettività Bluetooth classe 1
-- Stampante termica integrata
-- Alimentazione da batterie a ioni di litio interna oppure da rete 110… 240 Vca
-- Robusta valigia metallica con trolley per il trasporto
-- Conforme alla normativa europea EN50379-1 ed
EN50379-2

SEITRON
www.seitron.com
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SERVICE PUMPS SOLUTIONS
Manutenzione su pompe, valvole e sistemi ausiliari

Service Pumps Solutions (in seguito SPS) nasce nel
2014 dalla sintesi di pluriennali esperienze nella manutenzione di pompe ad alta tecnologia e dal profondo cambiamento del mercato. SPS offre ai Clienti
un’attività specialistica, snella e flessibile, che integra il
suo curriculum professionale alla sua organizzazione
tecnica ed operativa. SPS propone servizi di manutenzione con l’intenzione di accompagnare il Cliente
nella risoluzione dei problemi che si manifestano
durante la vita in servizio delle macchine, suggerendo interventi preventivi, migliorativi ed innovazioni
tecnologiche. SPS si avvale di tecniche di Ingegneria
di Manutenzione quali Re-Engineering, Reverse Engineering, Life Extension e Retrofitting, che applicate alle
macchine rotanti promuovono tutte le azioni necessarie
per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, sicurezza, terotecnologia, sostenibilità, disponibilità e
competitività degli impianti. In particolare, nell’ambito
della manutenzione predittiva, avvalendosi dell’analizzatore di vibrazioni CSI 2140, SPS è in grado di

soddisfare le necessità dei Clienti più
esigenti e può operare anche in ambienti
FM e CSA Classe1 Divisione2 Gruppo
(A,B,C,D), ATEX e IECEx Zona2. SPS offre il servizio della Reverse Engineering,
che viene spesso impiegata su particolari
della macchina molto obsoleti, geometricamente complessi e/o fuori produzione;
oltre a ciò, SPS fornisce ricambi originali
e non OEM. Inoltre SPS dispone di un
servizio di Conto Deposito presso il proprio magazzino, dove i Clienti possono
depositare i propri beni/ricambi e trarne
diversi vantaggi, tra i quali: riduzione/
annullamento dei costi di magazzino,
conservazione/mantenimento del bene
secondo specifiche, logistica affidata a
terzi, ottimizzazione dei ricambi da tenere a magazzino. Nella gestione dei Physical Assets
la manutenzione svolge un ruolo fondamentale e primario perché con le sue attività copre il 90% della vita
utile di ogni bene. SPS ritiene importante contribuire
e far crescere una cultura tecnologica che, in sinergia
con l’Ingegneria di Manutenzione, sia in grado di
indicare a tutti i tecnici del settore una metodologia
che produca, come obiettivo, l’aggiornamento ed il
miglioramento tecnologico da applicare alle macchine,
quali fattori che concorrono a migliorare la Sicurezza
e l’Ambiente nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle
normative vigenti ed al minore costo possibile.

SERVICE PUMPS SOLUTIONS
www.servicepumpsolutions.com
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SOLIDPOWER - BlueGEN: più elettricità
e meno calore per un maggiore risparmio

BlueGEN è un innovativo micro-cogeneratore a celle
a combustibile (anche dette fuel cell) che ha una maggiore potenza elettrica rispetto alla potenza termica e
raggiunge il più elevato livello di efficienza elettrica al
mondo. Grazie alla generazione continua di elettricità
e calore, è la soluzione adatta per il risparmio energetico di grandi abitazioni, edifici pubblici ed attività
commerciali con un consumo elettrico di base elevato
durante tutto il corso dell’anno, come ristoranti, hotel,
supermercati, negozi, aziende e uffici. La produzione
elettrica on-site raggiunge infatti annualmente un totale di circa 13.000 kWh.
Rispetto alle convenzionali tecnologie di cogenerazione a motore (es. endotermico), le celle a combustibile
garantiscono un rendimento elettrico anche raddoppiato (60%), che permette una significativa ottimizza-

zione dell’utilizzo dell’energia primaria, il gas naturale. Inoltre, grazie al meccanismo di funzionamento che
sfrutta una reazione elettrochimica anziché la tipica
combustione, BlueGEN è un sistema estremamente
silenzioso, che necessita di interventi di manutenzione
limitati e permette di ridurre le emissioni di CO2 fino al
50% rispetto alle convenzionali tecnologie di generazione. BlueGEN è un sistema facile da integrare all’impianto di riscaldamento esistente tramite un accumulo
termico. Può essere inoltre utilizzato in combinazione
con storage elettrici e per alimentare pompe di calore
elettriche, ottimizzando così il risparmio del cliente.
L’innovativa tecnologia delle celle a combustibile gode
di incentivi da parte dell’Unione Europea, che rendono l’investimento in BlueGEN una scelta conveniente
rispetto all’elettricità dalla rete, i cui prezzi sono in
continuo aumento. Con oltre 850 installazioni in Europa, SOLIDpower, gruppo di aziende internazionale,
con sede principale in Italia, è leader di mercato e sta
sviluppando una capillare rete tecnica qualificata in
tutto il territorio nazionale: periodicamente vengono
organizzati corsi di formazione per i partner di distribuzione, installazione e manutenzione dei sistemi
BlueGEN. È possibile prenotare un posto in qualsiasi
momento, contattando direttamente SOLIDpower.
SOLIDpower partecipa a KeyEnergy con BlueGEN:
ci trovate allo stand n° 056 nel padiglione B5 - Key
Efficiency.

SOLIDPOWER
www.solidpower.com
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VICTOR RAPPRESENTANZE - Partner TEDOM: dalla
produzione di motori alle unità di cogenerazione

TEDOM è uno dei maggiori produttori europei di cogeneratori con motori a combustione interna. Le unità
di cogenerazione sono progettate per la produzione
efficiente e rispettosa dell’ambiente di energia elettrica e calore. TEDOM ha prodotto più di 3500 unità di
cogenerazione con potenze da un range di 7 kiloWatt
fino a 10 MegaWatt e vende i propri prodotti con
successo in 10 paesi nel mondo ed ha una posizione
dominante nel settore. In Italia TEDOM ha venduto più
di 100 cogeneratori con una potenza elettrica installata superiore ai 20 MWe.
I cogeneratori TEDOM sono offerti in versione a gas
naturale (metano), gpl e biogas. I clienti possono
optare per le versioni con cabina insonorizzante, in
container oppure open. In particolare le unità di cogenerazione con potenza elettrica compresa tra 80 e
200 kWe sono assemblate con motori a gas metano
di produzione TEDOM costituendo un pacchetto unico
nel settore.
Victor Rappresentanze snc è una società giovane che
nasce dall’incontro di due soci con esperienza e com-

petenza consolidate nel settore e dal 2016 è partner
Tedom ed assistenza autorizzata sui cogeneratori.
L’approfondita conoscenza del prodotto e una visione
sistemica degli impianti consentono di offrire una consulenza globale per ogni tipo di necessità ed essere
interlocutori affidabili nel proporre soluzioni impiantistiche rispondenti alla crescente e matura richiesta del
mercato. Particolare attenzione è posta nei servizi di
post-vendita ed assistenza tecnica con personale qualificato e costantemente formato ed aggiornato presso
la Casa Madre.

VICTOR RAPPRESENTANZE
www.agenziavictor.com
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TOTEM ENERGY - Caldo, freddo ed elettricità quando
servono. Più risparmio e meno emissioni tutto l’anno

TOTEM ENERGY è una società del Gruppo Asja che dal
1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti
climatici.
TOTEM ENERGY opera nel settore dell’efficienza e
del risparmio energetico attraverso la progettazione,
costruzione e gestione dei microcogeneratori ad alta
efficienza TOTEM (classe A++), ideati per soddisfare
la necessità di energia elettrica e calore attraverso un
unico combustibile e con risparmi fino al 40% sui costi
delle bollette.
Con un design compatto pensato per una facile installazione anche in spazi ridotti, il TOTEM, attualmente
disponibile nelle versioni da 10, 20, 25 kW elettrici (che
rispettivamente producono 22, 42 e 50 kW termici), è
un microcogeneratore multi-fuel (può essere alimentato
a metano, biometano e GPL) che assicura un’efficienza
superiore al 100% in condensazione in tutte le sue taglie, bassa rumorosità, consumi ridotti e bassissimi costi
operativi e di manutenzione. Per soddisfare le esigenze
della climatizzazione senza rinunciare ai risparmi è sta-

to sviluppato il TOTEM Full-Thermal,
che può contare sulle elevate prestazioni di una pompa di calore ad
alta efficienza AERMEC abbinata ad
un microcogeneratore TOTEM. L’energia elettrica, generata dal microcogeneratore, viene utilizzata dalla
pompa di calore per la produzione di
caldo o freddo. Nella modalità FullHeat, il calore generato dal TOTEM
si aggiunge a quello generato dalla
pompa di calore, consentendo così
al sistema Full-Thermal di produrre
esclusivamente calore, con un’efficienza pari al 160%. Nella modalità
Heat & Cool, il TOTEM Full-Thermal è
invece paragonabile ad una pompa di calore polivalente: genera contemporaneamente freddo e caldo ad alta
temperatura.
La tecnologia TOTEM si distingue dalle altre perché
permette una notevole riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, emettendo fino a 30 volte in meno
rispetto a una moderna caldaia a condensazione (CO
< 10 mg/Nm3 e NOx < 10 mg/Nm3) e consente il
rispetto delle più stringenti normative nazionali.
Oltre ad un’efficace rete commerciale non solo in Italia,
ma anche in Germania, UK, Canada e Stati Uniti, TOTEM ENERGY offre un servizio di assistenza efficiente
e capillare, grazie ai propri tecnici e ai partner qualificati.

TOTEM ENERGY
www.totem.energy

cool

with
hitema.com

international

0948

is a specialist manufacturer of sustainable solutions for process cooling and comfort
applications. Since its inception over 25 years ago,
has grown, selling worldwide, becoming
a leading specialists in temperature equipment. We supply high quality products as well as tailor
made versions at the request of our Customer.
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è un’azienda costruttrice specializzata in soluzioni innovative per il raffreddamento del liquido
di processo e applicazioni per il comfort. Fin dalla sua nascita più di 25 anni fa,
è cresciuta,
vendendo in tutto il mondo e diventando un leader specializzato nelle apparecchiature per il controllo
della temperatura. Forniamo prodotti di alta qualità così come versioni su misura, soddisfando le
richieste dei nostri Clienti.
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45 dipendenti e 10 gamme di prodotti con 3 impianti produttivi con 15.000 m2 di spazio interno
totale. La rete di vendita di
è presente in più di 45 Paesi in tutto il Mondo.
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HITEMA S.r.l.
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ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
AIRPROTECH SRL
COMBUSTION & AUTOMATION SRL
DCL EUROPE GMBH
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
G-TEK SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TECAM SRL
CANNE FUMARIE
ISTITUTO GIORDANO SPA
COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ACEL SERVICE
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
FIORESE BERNARDINO SPA
GRR MOTORI SRL
LENZINI SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
POWER VENTURES SRL
ROEN EST SPA
SCHMACK BIOGAS SRL
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE - BIOMASSE
ACEL SERVICE
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BAXTER ENERGIA SRL
BONO SISTEMI SPA
COMEF SRL
EL-MAR SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
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FACO SPA
FIORESE BERNARDINO SPA
GE JENBACHER SRL
GRR MOTORI SRL
ITI ENGINEERING SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
ROEN EST SPA
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
UNICONFORT SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
ATENATECH
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
COMEF SRL
ECONERG SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
GE JENBACHER SRL
GESCO SPA
G-TEK SRL
LENZINI SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PC PROJECT SRL
PILLER ITALIA SRL
POWER VENTURES SRL
ROEN EST SPA
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL

COGENERAZIONE
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
COMEF SRL
ECONERG SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
FIORESE BERNARDINO SPA
GE JENBACHER SRL
GESCO SPA
GRR MOTORI SRL
LENZINI SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PC PROJECT SRL
PILLER ITALIA SRL
POWER VENTURES SRL
ROEN EST SPA
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
GRR MOTORI SRL
LENZINI SRL
MTU ITALIA SRL
ROEN EST SPA
SIAT ITALIA SRL
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
AGB
ALMA CIS SRL
BIESSE SISTEMI SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMEF SRL
DATCOR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
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ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
GE JENBACHER SRL
HITEMA SRL
ISTITUTO GIORDANO SPA
LENZINI SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
ROEN EST SPA
SERVICE PUMP SOLUTION
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TONISSI POWER SPA
VALVOIND SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI
(GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
ACQUAFERT SRL
AGB
ALMA CIS SRL
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
ENERGIFERA SRL
FREUDENBERG TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE SAS
GRR MOTORI SRL
HENKEL ITALIA SRL
ISTITUTO GIORDANO SPA
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
SERVICE PUMP SOLUTION
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TONISSI POWER SPA
VALVOIND SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI COGENERATIVI A
BIOMASSE CHIAVI IN MANO
ACEL SERVICE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BAXTER ENERGIA SRL
BONO SISTEMI SPA
COMEF SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
GE JENBACHER SRL
INNECS POWER SYSTEMS B.V
ITI ENGINEERING SRL
SCHMACK BIOGAS SRL
SOCOGES SRL
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ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI COGENERATIVI A GAS
NATURALE CHIAVI IN MANO
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
COMEF SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
GESCO SPA
INNECS POWER SYSTEMS B.V
MTU ITALIA SRL
PC PROJECT SRL
POWER VENTURES SRL
SOCOGES SRL
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI COGENERATIVI OLIO
COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO
ALMA CIS SRL
ATENATECH
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BIESSE SISTEMI SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CEFLA S.C.
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
COMEF SRL
ECONERG SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
GE JENBACHER SRL
GESCO SPA

COGENERAZIONE
INNECS POWER SYSTEMS B.V
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PC PROJECT SRL
PILLER ITALIA SRL
POWER VENTURES SRL
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
ECONERG SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
GESCO SPA
G-TEK SRL
PC PROJECT SRL
SOCOGES SRL
SOLIDPOWER SPA
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
ACEL SERVICE
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
ECONERG SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
GESCO SPA
G-TEK SRL
LENZINI SRL
NME SRL
PC PROJECT SRL

COGENERAZIONE
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
ACEL SERVICE
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
ECONERG SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
GESCO SPA
MTU ITALIA SRL
PC PROJECT SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BAXTER ENERGIA SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMEF SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GE JENBACHER SRL
GESCO SPA
GRR MOTORI SRL
INNECS POWER SYSTEMS B.V
LENZINI SRL
MTU ITALIA SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
POWER VENTURES SRL
SCHMACK BIOGAS SRL
SERVICE PUMP SOLUTION
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
UNICONFORT SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
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PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
IMPIANTI CHIAVI IN MANO
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE
ALMA CIS SRL
ATENATECH
BILFINGER EMS
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COGENERA SRL
COMBUSTION & AUTOMATION SRL
COMEF SRL
EL-MAR SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GESCO SPA
G-TEK SRL
IM.ED SRL
MTU ITALIA SRL
PC PROJECT SRL
POWER VENTURES SRL
SCHMACK BIOGAS SRL
SIAT ITALIA SRL
SOCOGES SRL
TECAM SRL
TECHEM ITALIA SRL
TONISSI POWER SPA
UNICONFORT SRL
WEISHAUPT ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
ACOTEL GROUP SPA
BIESSE SISTEMI SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
FLIR SYSTEMS SRL
G-TEK SRL
INNECS POWER SYSTEMS B.V
LIRA SRL
MIDORI SRL
MRU ITALIA SRL
PC PROJECT SRL
SEITRON SPA
SERVICE PUMP SOLUTION
TECHEM ITALIA SRL
TEKKAL
VALCO SRL
VALVOIND SRL
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2G ITALIA SRL
VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0458340861 - Fax 0458389818
Email: l.mazza@2-g.it - Sito: www.2-g.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”
AB ENERGY SPA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0309400100 - Fax 030 9400126
Email: info@gruppoab.it - Sito: www.gruppoab.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas
ACEL SERVICE
VIA GIUSEPPE AMENDOLA 4 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341228611
Email: info@acelservice.it - Sito: www.acelservice.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di
piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”
ACOTEL GROUP SPA
Email: info@acotel.com - Sito: www.acotel.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
ACQUAFERT SRL
Email: info@acquafert.it - Sito: www.acquafert.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
AGB
VIA MAMELI 21 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel. 0499535277 - Fax 0499561928
Email: info@agb-biogas.com - Sito: www.agb-biogas.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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AGSM VERONA SPA
Email: relazioniesterne@agsm.it - Sito: www.agsm.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione
AIRPROTECH SRL
Email: info@airprotech.eu - Sito: www.airprotech.eu
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
ALMA CIS SRL
VIA CARDUCCI 83 - 65122 PESCARA (PE)
Tel. 08712171 - Fax 0871574117
Email: almacis@tin.it - Sito: www.almacis.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in
mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ORNBAUER STR. 10 - 91746 WEIDENBACH

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0049 0151-16139221 - Fax 004998266583260
Email: daniela.palla@aprovis.com - Sito: www.aprovis.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di
cogenerazione
ATENATECH
Email: amministrazione@atenatech.it - Sito: www.atenatech.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti
cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano,
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
BAXTER ENERGIA SRL
Email: info@baxterenergy.com - Sito: www.baxterenergy.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione
impianti cogenerativi

76 Directory

COGENERAZIONE

BIESSE SISTEMI SRL
Email: info@biessesistemi.it - Sito: www.biessesistemi.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
BILFINGER EMS
Email: paola.fibbiani@bilfinger.com - Sito: www.ems.bilfinger.com
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
BONO SISTEMI SPA
Email: bonosistemi@cannon.com - Sito: www.bono.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
VIA PRIVATA GROSIO, 10/8 - 20151 MILANO (MI)
Tel. 02241161 - Fax 0224116338
Email: info.energy@it.bosch.com - Sito: www.bosch-energy.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA L. BERTOLINI 27 - 29122 PIACENZA (PC)
Tel. 0523590431 - Fax 0523594369
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: www.pipesystems.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
CEFLA S.C.

Espositore

VIA SELICE PROV. 23/A - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542653111 - Fax 0542653129
Email: ceflaimola@cefla.it - Sito: www.ceflaplantsolutions.com
Prodotti: Impianti di cogenerazione
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

Espositore

S.S. PADANA SUPERIORE 19 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02274271 - Fax 0226590752
Email: info@cgt.it - Sito: www.cgt.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi
in mano”
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COGENERA SRL
VIA LE GHISELLE N° 12 - 25014 CASTENEDOLO (BS)
Tel. 0302130071 - Fax 0302130920
Email: info@cogenera.it - Sito: www.cogenera.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
COMBUSTION & AUTOMATION SRL
Email: info@combauto.com - Sito: www.combauto.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
COMEF SRL
Email: comef@comef.net - Sito: www.comef.net
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in
mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
CPL CONCORDIA SRL
VIA A. GRANDI 39 - 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)

Espositore

Espositore

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0535616111 - Fax 0535616300
Email: info@cpl.it - Sito: www.cpl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in
mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
DATCOR SRL
VIA DERUTA, 20 - 20132 MILANO (MI)
Tel. 0226142097 - Fax 0226140565
Email: datcor@datcor.net - Sito: www.datcor.net
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
DCL EUROPE GMBH
IM HAINDELL 1 - 65843 SULZBACH IM TAUNUS
Tel. +39 3338460724 - Fax +495149207483
Email: info@dcl-inc.it - Sito: www.dcl-inc.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
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ECI DISTRIBUTION
INNSBRUCKER STRASSE 75 - 6130 SCHWAZ / TIROL

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0043524264666102
Email: office@eci-d.com - Sito: www.eci-d.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di
piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
ECONERG SRL
Email: roma@econerg.eu - Sito: www.econerg.eu
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione
EL-MAR SRL
VIALE DEL COMMERCIO, N° 7 - 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0458971013
Email: office@el-mar.at
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
ENERBLU COGENERATION SRL
ENRICO FERMI 6 - 36045 LONIGO (VI)
Tel. 3357153006
Email: v.tibaldo@enerblu-cogeneration.com - Sito: www.enerblu-cogeneration.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in
mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
ENER-G ITALIA SRL
VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0266703639
Email: info@ener-g.it - Sito: www.ener-g.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi
in mano”
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ENERGIFERA SRL
Email: info@energifera.com - Sito: www.energifera.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di
piccola cogenerazione
ENPLUS SRL
VIA DELL’ INDUSTRIA 50 - 25030 ERBUSCO (BS)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0307243643 - Fax 0307243737
Email: info@enplusitalia.eu - Sito: www.enplusitalia.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
CORSO EUROPA, 121 - 23801 CALOZIOCORTE (LC)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 3483800452
Email: paolo.costa@deparia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per
impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi,
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL
Email: info@eplan.it - Sito: www.eplan.it
Prodotti: Impianti di cogenerazione
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
Email: amministrazione@esesrl.com - Sito: www.esesrl.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti
di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione
FACO SPA
VIA SS.TRINITÀ, 16/A - FRAZ. CASCINETTA - 28040 VARALLO POMBIA (NO)
Tel. 0321968211 - Fax 0321957556
Email: info@faco.it - Sito: www.faco.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione
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FIORESE BERNARDINO SPA
Email: power@fioresebernardino.it - Sito: www.fioresebernardino.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale
FLIR SYSTEMS SRL
Email: info@flir.it - Sito: www.flirthermography.com/italy
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
FREUDENBERG TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE SAS
VIA DEI VALTORTA, 48 - 20127 MILANO (MI)
Tel. 0228861 - Fax 0226141099
Email: filter.MI1@freudenberg-filter.com - Sito: www.freudenberg-filter.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
GE JENBACHER SRL
VIA STAFFALI, 1 - 37062 DOSSOBUONO (VR)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0456760211 - Fax 0456766322
Email: gejenbacher@ge.com - Sito: www.gepower.com/distributedpower
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano,
Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
GESCO SPA
Z.I. BELVEDERE, 83 - INGR. 2 - 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0577922828 - Fax 0577043366
Email: info@gesco.energy - Sito: www.gesco.energy
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti
di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi,
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
GRR MOTORI SRL

Espositore

VIA MEZZANA 44 - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 030723108 - Fax 0307701979
Email: info@grrgroup.it - Sito: www.grrgroup.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri,
Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi
G-TEK SRL
Email: gtek@gtek.it - Sito: www.gtek.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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HENKEL ITALIA SRL
Email: cristina.rovetti@henkel.com - Sito: www.henkel.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
HITEMA SRL
VIA BABOLIN 14 - Z.I. SAN GABRIELE - 35024 BOVOLENTA (PD)
Tel. 0495386344 - Fax 0495386300
Email: info@hitema.it - Sito: www.hitema.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
IM.ED SRL
Email: imed@imed.srl - Sito: www.imed-impianti.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Espositore
Espositore
INTERGEN SRL
VIA GARCIA LORCA 25 - 23871 LOMAGNA (LC)
Tel. 0395914800 - Fax 0935914402
Email: info@intergen.it - Sito: www.intergen.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano,
Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti
“chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
INNECS POWER SYSTEMS B.V
GEERWEG 44 - 2461 TER AAR - NETHERLANDS
Tel. +393924407892
Email: a.sartorio@innecs.nl - Sito: www.innecs.nl
Prodotti: Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
VIA TORTONA 18 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 0289420818 - Fax 0289424623
Email: info@innovativeinstruments.com - Sito: www.innovativeinstruments.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
ISOIL INDUSTRIA SPA
VIA F.LLI GRACCHI 27 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02660271 - Fax 026123202
Email: isothermic@isoil.it - Sito: www.isoil.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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ISTITUTO GIORDANO SPA
Email: istitutogiordano@giordano.it - Sito: www.giordano.it
Prodotti: Canne Fumarie, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti
cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
ITI ENGINEERING SRL
Email: alessandro.guercio@itiengineering.eu - Sito: www.itiengineering.eu
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 0102461111 - Fax 0102461144
Email: mtd@mtd.it - Sito: www.mtd.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi
LENZINI SRL
VIA ERIZZO, 5 - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422421455 - Fax 0422310900
Email: lenzini@lenzini.it - Sito: www.lenzini.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
LIRA SRL
Email: info@lirasrl.it - Sito: www.lirasrl.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
MIDORI SRL
Email: eventi@midorisrl.eu - Sito: www.midorisrl.eu
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
MITSUBISHI ELECTRIC
C.D.COLLEONI - PAL. SIRIO - VIALE COLLEONI 7 - 20041 AGRATE BRIANZA (MI)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 03960531 - Fax 03960576947
Email: mitsubishielectric.marketingfa@it.mee.com - Sito: www.mitsubishielectric.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione
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Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0445851392 - Fax 0445851907
Email: info@mru.it - Sito: www.mru.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
MTU ITALIA SRL
VIA AURELIA NORD, 328 - 19021 ARCOLA (SP)

Espositore

Espositore

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 01871588000 - Fax 01871588750
Email: daniele.difranco@mtu-online.com - Sito: www.mtu-online.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
Email: info.npi@netzsch.com - Sito: www.netzsch.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
NME SRL
VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)
Tel. 035320030 - Fax 035312022
Email: nme@nmesrl.it - Sito: www.nmesrl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
Email: parker.italy@parker.com - Sito: www.parker.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi
PC PROJECT SRL
VIA BERGAMO, 83 - 23807 MERATE (LC)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 039514319
Email: info@pcproj.it - Sito: www.pcproj.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di
piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

84 Directory

COGENERAZIONE

PILLER ITALIA SRL
PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0396892735 - Fax 0396899594
Email: italia@piller.com - Sito: www.piller.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di cogenerazione
POWER VENTURES SRL
Email: info@powerventures.it - Sito: www.powerventures.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
REPCOM SRL
VIA PADRE SALA, 8 - 20886 AICURZIO (MB)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0396093756 - Fax 0396093764
Email: info@repcomsrl.com - Sito: www.repcomsrl.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di
misura, regolazione e controllo
ROEN EST SPA
VIA DELL’INDUSTRIA 4 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (RO)
Tel. 0481474140 - Fax 0481779997
Email: info@roenest.com - Sito: www.roenest.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione
SCHMACK BIOGAS SRL
Email: info@schmack-biogas.it - Sito: www.schmack-biogas.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
SECESPOL SRL
Na Hurce 1041/2 1041/2 - 16100 PRAHA-RUZYNE - REPUBBLICA CECA

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 00420724103326
Email: coverini@secespol.it - Sito: www.secespol.com/it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione
SEITRON SPA
VIA DEL COMMERCIO 9-11 - 36065 CASONI DI MUSSOLENTE (VI)
Tel. 0424567842 - Fax 0424567849
Email: info@seitron.it - Sito: www.seitron.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

COGENERAZIONE

Directory 85

SERVICE PUMP SOLUTION
VIA QUINTINO SELLA 16 - 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
Tel. 015403155
Email: info@servicepumpsolutions.com - Sito: www.servicepumpsolutions.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
SIAT ITALIA SRL
VIA SESIA - 20017 RHO (MI)
Tel. 029314422 - Fax 029314424
Email: info@siatboiler.it - Sito: www.siatboiler.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
SIRAM SPA
VIA BISCEGLIE 95 - 20152 MILANO (MI)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 02412981 - Fax 0241298200
Sito: www.siram.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse
chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi,
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
SOCOGES SRL

Espositore

ZONA INDUSTRIALE - 70043 MONOPOLI (BA)
Tel. 0809374039 - Fax 0809371972
Email: info@socoges.it - Sito: www.socoges.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi
in mano”
SOLIDPOWER SPA
VIALE TRENTO, 115/117, C/O BIC - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel. 04611755068
Email: marketing@solidpower.com - Sito: www.solidpower.com
Prodotti: Impianti di micro cogenerazione

Espositore
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T.A.M.A. AERNOVA SRL

Espositore

VIA DELL’INDUSTRIA 11 - 38012 PREDAIA FRAZ. MOLLARO (TN)
Tel. 0463461700 - Fax 0463461799
Email: info@tamaaernova.com - Sito: www.tamaaernova.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti
di cogenerazione
TECAM SRL
Email: info@tecam.it - Sito: www.tecam.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
TECHEM ITALIA SRL
Email: info@techem.it - Sito: www.techem.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
TEDOM A.S.

Espositore

VÝCAPY 195 - 67401 VÝCAPY
Tel. +420953311111
Email: agenziavictor.it@tedom.com - Sito: www.tedom.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
TEKKAL
Email: info@tekkal.com - Sito: www.tekkal.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
TONISSI POWER SPA
PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 010711583 - Fax 010711583
Email: daniela.napoli@tonissi.com - Sito: www.tonissipower.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in
mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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Espositore

VIA IVREA, 74 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 0119579287 - Fax 0119579245
Email: commerciale@totem.energy - Sito: www.totem.energy
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione
UNICONFORT SRL

Espositore

VIA DELL’INDUSTRIA, 21 - 35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 0495952052 - Fax 0495952099
Email: info@uniconfort.com - Sito: www.uniconfort.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
VALCO SRL
Email: valco@valco.it - Sito: www.valco.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
VALVOIND SRL
Email: info@valvoind.it - Sito: www.valvoind.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo
WAGO ELETTRONICA SRL
VIA PARINI,1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0516132112 - Fax 0516132888
Email: info-ita@wago.com - Sito: www.wago.it
Prodotti: Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
WEISHAUPT ITALIA SPA
Email: info@weishaupt.it - Sito: www.weishaupt.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: www.ziehl-abegg.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano,
Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

Centinaia di contenuti tecnico scientifici
scaricabili gratuitamente su Cogenerazione
www.verticale.net/cogenerazione

V

Contenuti
Tecnico
Scientifici

Su Verticale chiunque
può caricare gratuitamente
i propri contenuti, che vengono
indicizzati in funzione delle parole chiave.

Verticale ospita contenuti di alto livello
categorizzati per aree, settori merceologici e
parole chiave. I contenuti possono essere
articoli, case history e casi applicativi,
atti di convegni e presentazioni/
workshop, video di corsi e
convegni.

I numeri di Verticale

Gli utenti registrati ricevono contenuti in
funzione dei propri interessi, possono
creare una homepage personalizzata,
salvare i preferiti e scaricare i
documenti originali.

Guarda il video
di presentazione
bit.ly/1ox7XXN

• 39 aree tecniche
• 1.100 settori merceologici
• 7.400 contenuti online, in aumento
• 22 riviste e associazioni a supporto
• 50 pro ili social per i settori più importanti

Efficienza
energetica
a costo zero
GESCO progetta, realizza,
gestisce e finanzia il tuo nuovo
impianto ad alta efficienza.
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GARANTITO

2—PROGETTA

€

3—INSTALLA

PRIMA

DOPO

GESCO ti garantisce un
risparmio energetico senza
alcun investimento.

www.gesco.energy
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