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Editoriale 3
di A. Panvini

La cogenerazione oggi, pensando al domani

Di cogenerazione se ne parla oggi, come se ne parlava ieri e si continuerà a parlarne in futuro. La cogenerazione
attrae e stimola il mercato: un convegno, seminario o workshop che sia, se parla di cogenerazione vede partecipazioni
sempre numerose e un interesse costante se non in crescita. Ad ogni evento le aziende di settore, così come i progettisti
e i fornitori di servizi presentano soluzioni nuove o ambiti applicativi stimolanti. Eppure, la tecnologia è ben nota da
tempo e decisamente consolidata, ma attrae sempre. Non è così per altri settori, dove raggiunto il plateau, l’interesse
rimane, ma più o meno sfumato.
Perché?
Una prima ipotesi è che manchi sempre qualcosa per far diventare “maggiorenne” una tecnologia, mi si passi il termine, banale. E proprio alla ricerca di quel quid in più che si partecipa ad una conferenza o si sfoglia una rivista o un
catalogo che illustra nuove proposte o soluzioni alternative. Nella speranza che arrivi anche lo spunto del legislatore
a rendere tutto più facile.
Se fosse realmente tutto consolidato non ci sarebbe bisogno, ad esempio, che il recentissimo Decreto Legislativo n.
73/2020 del 14 luglio che recepisce la Direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica, introduca uno stimolo per
la revisione del “Conto Termico” affinché si tenga conto “dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali,
ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di
impianti di microcogenerazione.” Non ci sarebbe bisogno, come cita l’articolo di Roberto Nidasio che segue, di un
decreto rilancio che agganci al 110% del superecobonus anche i sistemi cogenerativi o di intervenire su delle norme
tecniche europee per renderle più facilmente applicabili.
Una seconda ipotesi, che probabilmente si interseca con la prima, è che la cogenerazione possa costituire uno strumento
non ancora ben compreso dal mercato e conseguentemente possa essere in qualche modo limitato, o compresso, nel
suo diffondersi, da una moltitudine di disposti già complessi se si parla di un solo vettore energetico, figuriamoci se
i vettori sono 2 (calore ed elettricità) o 3 (aggiungendo il raffrescamento) se non 4. Altrimenti perché ci sarebbe la
necessità di un rapporto quinquennale contenente una “valutazione del potenziale nazionale di applicazione della
cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti”, come chiede il citato
decreto n.73/2020? Questo nonostante vari documenti ufficiali parlino spesso di cogenerazione.
Ho citato solo qualche considerazione personale, ma ci sono sicuramente altre motivazioni che varrebbe la pena
approfondire ulteriormente in un convegno dedicato. E forse è proprio questa la reale necessità del settore: discuterne,
parlarne, dimostrare, allineare i singoli tasselli. In sintesi: crederci fino in fondo per fare in modo che domani se ne
continui a parlare anche a transizione energetica avvenuta, come qualcosa che ha realmente aiutato.

Antonio Panvini - Direttore Generale CTI
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mcTER Web Edition
dal 24 al 27 novembre
Dopo il successo della settimana mcTER Web Edition –
edizione totalmente online dell’appuntamento verticale
di riferimento dedicato agli operatori del mondo della
Cogenerazione, dell’Energia e del Riscaldamento, la
seconda edizione è in programma dal 24 al 27 novembre.
Smart working e trasformazione digitale hanno accompagnato la nostra vita di questi ultimi mesi; per
continuare a offrire soluzioni di business a operatori e
mercato impossibilitati a ritrovarsi dal vivo, in questo
periodo impegnativo è nato così l’appuntamento mcTER
Web Edition.
La prima Web Edition, tenutasi dal 23 al 26 giugno,
ha visto la partecipazione di oltre 1.600 operatori che
hanno partecipato a convegni e webinar nelle quattro
intense giornate in cui l’evento è stato strutturato – mentre oltre 2.400 sono risultati i registrati. Le giornate online, a partecipazione gratuita, hanno ospitato ben quattro conferenze plenarie, oltre 40 aziende partecipanti,
più di 15 workshop live e oltre 50 relatori intervenuti su
tematiche del settore dell’energia con focus su cogenerazione, smart efficiency, biometano e biogas, energy
storage e fotovoltaico.
Le aziende partecipanti hanno avuto la possibilità di
presentare le proprie soluzioni e applicazioni anche
attraverso numerosi approfondimenti, white paper, articoli, interviste, che i visitatori hanno potuto consultare
e scaricare sfruttando lo spazio virtuale dell’evento, che
grazie al supporto di tecnologie innovative ha consentito l’interazione diretta tra i partecipanti.
La mostra-convegno verticale da anni è un riferimento
per i professionisti del settore, e anche l’appuntamento
digitale vuole essere un’importante occasione per aggiornarsi, confrontarsi con personalità di spicco, entrare
in contatto con i protagonisti del settore, conoscere e
condividere le migliori strategie del mercato della cogenerazione, oltre che sviluppare business.
L’iniziativa mcTER è organizzata da EIOM con il patrocinio di ATI (Associazione Termotecnica Italiana) e

del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), di Cogena
(Associazione Italiana per la Promozione della Cogenerazione), Italcogen (Associazione dei costruttori e
distributori di impianti di Cogenerazione), FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia), ITABIA (Italian Biomass Association), CIR
(Centro Italiano Riscaldamento), CIB (Consorzio Italiano
Biogas e Gassificazione), Assogasmetano (Associazione
Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione),
CIG (Consorzio Italiano Gas), Federmetano (Federazione Nazionale Distributori Trasportatori di metano),
AssoEsco (Associazione Italiana delle Energy Service
Company), AssoEge (Associazione Esperti in Gestione
dell’Energia), AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), oltre che con il sostegno il supporto promozionale de “La Termotecnica” (leader nel settore a livello
nazionale) e di “Energia e Dintorni“ (Organo ufficiale
del CTI).
La seconda edizione di mcTER Web Edition è prevista
quindi dal 24 al 27 novembre, con un evento come
sempre ricco di contenuti per l’aggiornamento professionale e le opportunità di business.
Per info: www.mcter.com/webedition.asp
mcTER
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MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI PICCOLA E MEDIA
TAGLIA GRAZIE ALL’ACCORDO TRA 2G E E.ON
2G Italia annuncia di aver firmato un accordo quadro
con E.ON, uno dei principali gruppi energetici a livello
europeo. E.ON è il primo grande Gruppo energetico
internazionale a essere uscito dalle attività di generazione
dell’energia; a livello europeo è impegnato nello sviluppo
di soluzioni energetiche innovative e di reti intelligenti con
l’obiettivo di guidare la trasformazione digitale del settore. In linea col posizionamento strategico del Gruppo,
in Italia E.ON si concentra sulla proposta di prodotti e
servizi energetici competitivi in grado di rispondere alle
nuove esigenze dei consumatori per un utilizzo più smart
ed efficiente dell’energia. Sulla base di questi principi
chiave si inserisce il nuovo accordo strategico che vede
come partner 2G Italia.
Alla base dell’accordo E.ON si impegna ad acquistare
gli impianti “Chiavi in mano” direttamente da 2G Italia,
E.ON, agendo generalmente come Esco, darà poi a 2G
la gestione “full service” degli impianti di cogenerazione
installati in Italia da parte dell’azienda.
Sarà infatti 2G Italia e il suo reparto service, fiore all’occhiello dell’azienda, grazie all’altissima professionalità
del personale tecnico e alla tempestività con cui vengono
affrontati gli interventi di manutenzione e cura degli impianti, ad offrire a E.ON il contratto di manutenzione
dell’impianto appena installato.
L’accordo siglato tra 2G e E.ON segue quelli già esistenti
in Germania e Inghilterra. Grazie agli ottimi risultati conseguiti, le due aziende hanno deciso di intraprendere la
collaborazione anche in Italia.
2G e E.ON

LIVANOVA: PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA NELLO
STABILIMENTO DI MIRANDOLA (MO) GRAZIE
ALLA TRIGENERAZIONE DI AB
Le soluzioni altamente tecnologiche in ambito energetico
sviluppate da AB rispondono efficacemente alla domanda crescente da parte di grandi aziende e multinazionali
che desiderano investire in ecosostenibilità e nell’ottimizzazione delle performance energetiche. Così è accaduto
per LivaNova, una multinazionale statunitense quotata
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alla borsa di New York che opera nel settore dei medical
device realizzando soluzioni cardiovascolari e neuromodulazioni.
In particolare, il campus di Mirandola (Modena) si occupa di sviluppare e produrre sistemi per l’ossigenazione
del sangue da utilizzare durante le operazioni chirurgiche. Con i suoi circa 100.000 m2 di superficie – di cui
6.000 dedicati alla camera bianca – quello di Mirandola
è il più grande stabilimento produttivo dell’azienda. Le
operazioni che si svolgono al suo interno sono altamente
verticalizzate ed energivore poiché compiute a partire
dalle materie plastiche per arrivare, attraverso vari processi, al prodotto finito e alla sua sterilizzazione.
Nello stabilimento di Mirandola i consumi e i fabbisogni
energetici sono molteplici, tanto quanto i processi produttivi operati, con un picco di elettricità di 4 MW, al quale
si aggiunge l’utilizzo di altri tipi di energia come quella
termica (caldo e freddo) e il vapore.
La volontà dell’azienda di razionalizzare i consumi di
energia e di ridimensionare l’impatto ambientale, unita
alla necessità di impiegare energia in una triplice forma,
l’hanno spinta quindi a optare per una soluzione tecnologicamente avanzata. LivaNova ha così deciso di installare
un impianto di trigenerazione affidandosi ad AB, azienda
italiana leader del settore a livello internazionale, realizzando un sistema per la produzione integrata di energia
elettrica, termica e frigorifera. L’impianto di AB sfrutta
l’energia termica dissipata dalla produzione primaria di
energia elettrica per generare a sua volta energia calda e
fredda. Si tratta, dunque, di un sistema che porta notevoli
vantaggi, in particolare: un miglioramento dell’efficienza
complessiva dell’impianto; una riduzione del consumo
di combustibile poiché dalla medesima fonte permette
di produrre tre diverse forme di energia; una diminuzione significativa dell’impatto ambientale poiché il minor
impiego di combustibile e il riutilizzo di energia termica,
altrimenti dissipata, significano un abbassamento delle
emissioni di CO2; un conseguente risparmio economico.
Per quanto riguarda lo stabilimento LivaNova di Mirandola, il bilanciamento dei consumi ha portato a un impianto
Ecomax della taglia di 2 MW elettrici e il recupero di
energia ottenuto attraverso la trigenerazione è in grado
di sostenere il fabbisogno elettrico anche con la produzione di acqua fredda e acqua calda per gli impianti di
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raffreddamento, e di vapore per le operazioni di umidificazione e sterilizzazione. Attivato nel dicembre 2018
e operativo a pieno regime da gennaio 2019, l’impianto
riesce a erogare e sostenere parte dell’energia necessaria
per lo stabilimento, garantendo un’efficienza energetica
dell’86%.
AB

2G ENERGY E VIESSMANN: MOTORI OTTIMIZZATI PER
IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G Energy AG annuncia la firma di un accordo di fornitura con Viessmann GmbH, che si impegnerà ad acquistare i motori a combustione svi-luppati dall’azienda
tedesca, ottimizzati per l’efficienza ed emissioni.
Viessmann, azienda fondata nel 1917, attribuisce particolare importanza ad un’azione responsabile e a lungo
termine. Nella sua gamma di soluzioni integrate collega
prodotti e sistemi basati sulle giuste fonti di energia tramite piattaforme e servizi digitali.
L’accordo, siglato alla fine dello scorso anno prevede,
in fase iniziale, la fornitura di tecnologie chiave per le
unità di cogenerazione di tipo Vitobloc 200, inizialmente
con una potenza elettrica compresa tra 250 e 360 kW
di Viessmann. In particolare, il Vitobloc 200 EM-260 di
Viessmann, con 260 kilowatt di potenza elettrica sarà
equipaggiato con componenti della 2G Energy AG.
I cogeneratori Viessmann, che sono in grado di soddisfa-

re le esigenze di energia elettrica e riscaldamento in attività commerciali e grandi condomini, grazie a questo accordo e alla fornitura di tecnologie e soluzioni di altissima
qualità di 2G, avranno la possibilità di incrementare i loro
rendimenti e le loro prestazioni. Grazie a questo l’investimento in efficienza energetica si può trasformare anche
in un investimento per il futuro. La produzione di energia
elettrica mediante cogenerazione sostituisce l’acquisto di
energia elettrica dalla rete pubblica, e questo permette
non solo di ridurre i costi, ma anche di aumentare la propria indi-pendenza dal fornitore di energia.
2G e Viessmann

SCAMBIO DI CONOSCENZE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’INTEGRAZIONE ENERGETICA EUROPEA
Al via la terza fase del progetto KEP (Know How Exchange Programme) finanziato dalla CEI (Central European
Initiative) attraverso un fondo del governo italiano presso
la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e dedicato al trasferimento di conoscenze tecnico - regolatorie
ai Paesi dell’area dei Balcani.
Il progetto implementato da ARERA in cooperazione
con TERNA, GME e il supporto di I-COM (Istituto per la
competitività), vedrà nel 2020 anche la collaborazione
del regolatore bulgaro (EWRC), il quale ha recentemente
ospitato l’incontro di avvio della suddetta terza fase.
Al seminario hanno partecipato regolatori, TSO e Borse
dei Paesi coinvolti. Quest’anno tra i beneficiari oltre ad
Albania, Montenegro e Serbia ci sarà anche la Macedonia del Nord a dimostrazione dell’importanza di rendere
sempre più integrata l’area.
Secondo Stefano Saglia, componente del Collegio
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,
con l’entrata in funzione del cavo di interconnessione
Italia-Montenegro il mercato europeo dell’energia e quello balcanico risultano sempre più vicini. In tale contesto, il
rafforzamento delle competenze dei regolatori, ottenuto
anche attraverso uno scambio di conoscenze tecniche e
best practices, sarà cruciale per la definitiva transizione
verso un mercato euro-balcanico perfettamente integrato.
Central European Initiative
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Le novità normative sulla microcogenerazione

In questo articolo verranno illustrate quelle che sono,
ad oggi, le principali novità sia sul piano normativo,
sia su quello legislativo in merito alla microcogenerazione. Parliamo quindi di macchine con taglia
relativamente piccola: dalle direttive europee è infatti
definita “micro” la cogenerazione di taglia inferiore
a 50 kW di potenza elettrica (la “piccola” cogenerazione arriva invece fino ad 1 MW).
L’ambito applicativo è quindi quello degli edifici, che
a livello legislativo, ed in particolare per quanto riguarda l’incentivazione degli interventi sull’esistente,
ha visto in quest’ultimo periodo consistenti novità.

Con il cosiddetto “DL Rilancio” si è infatti voluto dare
una spinta a diversi settori a seguito della pandemia
Covid. Tra di essi anche quello dell’edilizia. Coerentemente con gli obiettivi di rinnovamento del parco
immobiliare esistente, si è scelto di potenziare ulteriormente lo strumento già in essere dell’ecobonus,
portando la detrazione addirittura al 110% delle
spese sostenute. I principali interventi incentivati sono
l’isolamento dell’involucro e la sostituzione completa
degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi più efficienti. Tra questi figurano anche i microcogeneratori, che possono, insieme alle spese per la
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sostituzione delle altre parti dell’impianto, beneficiare
della detrazione al 110% suddivisibile in quote da 5
anni. Particolarmente interessanti sono i meccanismi
di cessione del credito e sconto in fattura, che dovrebbero permettere l’esecuzione degli interventi anche a chi non avesse capacità contributiva sufficiente
o non volesse farsi carico delle spese.
La detrazione è ammessa per le spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Diversi emendamenti in itinere su questo punto proponevano un’estensione al 2022, ma ciò dovrà essere verificato in
sede di conversione in legge. Ricordiamo infatti che,
come tutti i Decreti Legge, esso è entrato in vigore
immediatamente, ma deve essere necessariamente
convertito in legge con passaggio parlamentare,
eventualmente con modificazioni rispetto al testo
vigente.
Per completezza occorre specificare che per avere il
quadro completo di questo strumento incentivante è
necessario aspettare l’emanazione dei decreti attuativi, che saranno molto importanti perché andranno
a definire i requisiti tecnici di accesso e i massimali di
spesa per ciascuna tipologia di intervento.
Oltre agli incentivi, per quanto riguarda gli edifici c’è
un’altra novità di rilievo in ambito legislativo: il D.Lgs
48 del 10 giugno 2020, Decreto di recepimento della
Direttiva 2018/844 (cosiddetta EPBD III) che va a
modificare il D.Lgs 192/05. Dove compare la microcogenerazione in questo decreto? Innanzitutto, nelle
definizioni. Infatti, la definizione di “sistemi alternativi
ad alta efficienza” dice che essi sono “sistemi tecnici
per l’edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il
teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe
di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio
e controllo attivo dei consumi, nonché il free-cooling
aerotermico, geotermico ed idrotermico”. Ma perché
è importante tale definizione? Perché lo stesso decreto, per i nuovi edifici, prevede come prescrizione
che, in fase di progettazione, il professionista debba
necessariamente valutare la fattibilità e quindi la
possibilità di inserire questi sistemi. La fattibilità deve
essere valutata da un punto di vista tecnico, ambien-
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tale ed economico. In sostanza è come se il legislatore rammentasse ai progettisti dell’esistenza di questi
sistemi e li invitasse ad inserirli qualora ve ne sia la
convenienza, che deve essere ovviamente valutata
caso per caso a seconda del contesto e del progetto.
Fin qui abbiamo parlato di legislazione. Vediamo
ora qualche novità a livello di normativa tecnica. Il
CTI Comitato Termotecnico Italiano (Ente federato
UNI), attraverso le sue Commissioni Tecniche (CT) ed
in particolare con la CT 251, è attualmente al lavoro
per recepire una serie di 50 norme che compongono
il cosiddetto pacchetto EPB (Energy Performance of
Buildings). Tra queste vi è anche una norma (EN)
sulla cogenerazione, e più precisamente sul calcolo
delle performance energetiche effettive di un cogeneratore calato nel contesto di un edificio. Il lavoro che
si sta facendo consiste in un adattamento e un miglioramento della norma EN prendendo ciò che a livello
nazionale era già stato prodotto sull’argomento. In
estrema sintesi la metodologia prevederà un calcolo

10 Approfondimento
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re, le curve di funzionamento saranno importanti per
andare a determinare le prestazioni effettive ai diversi carichi parziali. Nella metodologia, una speciale
attenzione è stata anche dedicata al ruolo del vaso
inerziale, utile come buffer tecnico per disaccoppiare

delle prestazioni effettive sulla base del carico termico richiesto (funzionamento in modalità thermal
driven) e partendo dai dati forniti dal fabbricante
(potenza elettrica massima, potenza termica massima, rendimenti elettrico e termico a pieno carico e
curve caratteristiche di funzionamento). In particola-

carichi e funzionamento della macchina. L’elaborazione della norma è attualmente ancora in corso.
Ovviamente al CTI le porte sono sempre aperte e i
contributi di tutti sono graditi al fine di produrre un
documento non solo tecnicamente corretto, ma anche
il più possibile condiviso dalle parti interessate.
In conclusione, possiamo vedere come la cogenerazione sia adeguatamente presa in considerazione sia
dal legislatore che dal normatore. Essa infatti, insieme ad altre tecnologie efficienti, può avere un ruolo
importante a supporto della transizione energetica
in atto, con l’obiettivo di un utilizzo e un’allocazione
sempre più efficiente delle risorse a disposizione del
sistema Paese.

12 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

2G
La strategia di 2G Italia per il biennio 2020/2021

Motori a idrogeno, Online shop e servizio di manutenzione sempre disponibile per offrire sempre più qualità
ai propri clienti
2G Energy AG, azienda leader nella realizzazione di
impianti di cogenerazione è da sempre molto attiva,
grazie al lavoro del suo reparto ricerca e sviluppo,
nell’innovare la propria gamma di servizi e prodotti per
rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze
dei propri clienti. 2G, infatti, ha presentato una serie di
novità, online shop e motori a idrogeno su tutte, su cui
verterà la strategia dell’azienda per i prossimi due anni,
garantendo sempre efficacia e performance dei propri
impianti e l’alta qualità del proprio service.
A disposizione di tutti i clienti dell’azienda, 2G mette a
disposizione un magazzino ricambi e un online shop
dedicato, dove sono presenti esclusivamente ricambi
originali di 2G e di altri produttori, garantendo qualità,
sicurezza di funzionamento ed efficienza dell’impianto.
Grazie all’assortimento del magazzino ricambi e a una
logistica efficiente, i ricambi sono sempre disponibili
in tempi rapidi. Il nuovo shop online (shop.2-g.com/it)
permette inoltre di ordinare tutti i pezzi di ricambio con
sconti dedicati direttamente dal portale riservato.
“Questo servizio viene messo a disposizione dei clienti
permettendo loro notevoli benefici”, dichiara Christian
Manca, CEO di 2G Italia. “La nostra azienda continua
a investire in tutti i comparti dell’attività, in quanto vo-

gliamo offrire, oltre ai migliori prodotti di cogenerazione presenti sul mercato che consentono i più alti livelli di
efficienza, anche tutte le innovazioni digitali che questo
mondo sempre più interconnesso ci permette”.
In aggiunta a questo servizio digitale dedicato, l’azienda si focalizzerà sulla produzione dei motori a idrogeno, una tecnologica avanzata e all’avanguardia che
adatta uno standard di cogenerazione a gas naturale
in modo che l’idrogeno (H2) sia sfruttato, non solo per
generare elettricità e calore su una base economica
comparabile, ma anche per operare in modo altamente
efficiente generando una quantità minima di emissioni
di CO2. I bassi costi di acquisto e manutenzione, nessuna emissione di CO2 o altri gas a effetto serra, nessuna
emissione di ossidi di azoto, il fatto che è già disponibile e in modo rapido, fanno sì che questa tecnologia
troverà sempre più spazio nelle aziende nel prossimo
futuro.
“Le aziende che oggi scelgono la tecnologia 2G lo
fanno già pensando al futuro; i motori a gas naturale/
biogas di 2G infatti si possono modificare in un secondo momento per farli funzionare a idrogeno” aggiunge
Manca.
Parallelamente alle innovazioni tecnologiche e di prodotto, 2G mette a disposizione il fiore all’occhiello
della propria azienda: il service dedicato e disponibile
24h/7. Un team di tecnici altamente qualificati è operativo su tutto il territorio nazionale con tempi di risposta pressoché immediati per garantire che l’efficienza
dell’impianto di cogenerazione sia sempre al massimo.

2G ITALIA
www.2-g.it

© Halfpoint | istockphoto.com

La tecnologia
che fa la differenza.
L’alta tecnologia 2G è già qui: approfitta dei vantaggi a lungo termine riservati ai
nostri clienti! Scopri la nuova g-box 50 plus con tecnologia a condensazione, o la serie
aura (100 – 150 kW) che rispetta già tutti i più severi limiti in termini di emissioni. Scegli
l’elevata efficienza dei cogeneratori 2G per un risparmio energetico fino al 40 %.
Hai bisogno di un consiglio? 2G Italia Srl | Tel. 045 8340861 | info@2-g.it | www.2-g.it
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AB - L’importanza dell’efficienza energetica per l’emergenza
ospedaliera: il caso Fondazione Poliambulanza Brescia

Mai come in questo periodo il sistema ospedaliero italiano, e in particolare quello lombardo, è stato sotto lo
stress continuo dell’emergenza Covid-19 e mai come in
questi mesi la pronta risposta, oltre che di tutto il personale, anche dell’intero sistema impiantistico della struttura è stata fondamentale per supportare efficientemente
la grande mole di lavoro.
Così è avvenuto in particolare alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, che già da anni si è attrezzata con
l’obiettivo di poter essere autosufficiente nei momenti di
emergenza, di razionalizzare i propri consumi attraverso la realizzazione di impianti ad alta efficienza e di
poter monitorare continuamente i consumi, riducendo
gli sprechi. In particolare, l’impianto di trigenerazione
realizzato da AB (www.gruppoab.com) ad altissimo
rendimento è riuscito a soddisfare in questi giorni fino
all’80% del fabbisogno di energia elettrica della struttura ospedaliera, oltre a produrre energia termica e
frigorifera recuperando gli esuberi termici dell’impianto.
L’efficienza globale dell’impianto è stata tale da permettere di programmare sia la fornitura H24 di energia
nell’emergenza, fondamentale per terapie intensive e
sale operatorie, sia una consistente riduzione del consumo di energia primaria e delle relative emissioni di
gas nocivi in atmosfera: basti pensare che nella prima
parte dell’anno, compreso il periodo di “stress” (01

gennaio-17 maggio), il sistema è stato in grado di far
risparmiare l’emissione di circa 870 tonnellate di CO2
nell’aria. La centrale di trigenerazione è stata progettata
inoltre per ottenere un livello di emissione sonora molto
basso, inferiore a 45db a 10m, adeguata al contesto
specifico della struttura.
Questa emergenza mondiale ha dimostrato l’importanza per le strutture ospedaliere dei sistemi cogenerativi, in quanto permettono di ridurre i costi energetici,
migliorare le performance ambientali e aumentare
l’affidabilità energetica. Se a questo si aggiungono la
capacità di queste soluzioni di operare anche in caso
di black-out, il risparmio in termini economici a medio/
lungo termine e l’assistenza professionale 365 giorni
all’anno da parte dei tecnici AB altamente specializzati, diventa chiaro come la cogenerazione sia la scelta
ideale per il settore sanitario. Guarda la case history su:
www.cogenerationchannel.com

AB
www.gruppoab.com

Dove c’è energia, c’è AB
Con la COGENERAZIONE AB
l’energia dove serve, quando serve.

Nel settore ospedaliero, ad esempio…

Gli impianti di cogenerazione AB sono soluzioni
tecnologiche ideali per le aziende ospedaliere che
necessitano in forma massiccia e continuativa di
elettricità, acqua calda e acqua fredda.

www.gruppoab.com

16 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

APROVIS
Soluzioni integrate per la cogenerazione

Fondata nel 2000, l’APROVIS Energy Systems GmbH
è l’unica azienda leader nel settore della cogenerazione in grado di offrire soluzioni integrate per gli
impianti di cogenerazione provenienti da un unico
fornitore.
Specializzata in soluzioni per diversi casi applicativi,
l’APROVIS mette al servizio dei clienti la conoscenza
approfondita dei singoli componenti di sistema, calcolati per rispondere al meglio ai dati di progetto, e
la capacità progettuale utile per la soluzione completa specifica per l’impianto, avvalendosi di un ampio
team di ingegneri specializzati nel settore.
Oltre allo scambiatore di calore a recupero per la
produzione di acqua calda e surriscaldata e per il
riscaldamento dell’olio diatermico, APROVIS ha da
tempo ampliato la sua offerta con i generatori di vapore per impianti fino a oltre 10MWel e 25 barg, per
i quali fornisce l’intero sistema di sicurezza e controllo e gli accessori.
Per rispondere alla necessità sempre più attuale del
controllo delle emissioni, APROVIS ha sviluppato un
proprio sistema SCR, equipaggiato con tutta la strumentazione necessaria per il dosaggio dell’agente riducente, la regolazione ed il controllo delle emissioni.
Il reattore prevede inoltre l’alloggiamento del catalizzatore ossidante che può essere fornito separatamen-

te secondo diverse opzioni di
installazione a seconda delle
esigenze dell’impianto.
Per l’abbattimento delle emissioni sonore, i silenziatori
APROVIS sono in grado di rispondere a tutte le esigenze
tecniche e costruttive avvantaggiandosi della progettazione
individuale che da sempre contraddistingue i prodotti APROVIS.
La struttura aziendale dell’APROVIS permette un’elevata flessibilità e veloci tempi
di reazione, dalla progettazione alla spedizione del
materiale. Il cliente viene seguito anche nella fase
successiva all’installazione.
Una messa in servizio corretta e una manutenzione
appropriata garantiscono un adeguato funzionamento e la lunga durata dell’impianto: i tecnici dei reparti
Service e Manutenzione sono a disposizione del
cliente anche per consulenze e indicazioni riguardanti il corretto esercizio dell’impianto.
I prodotti APROVIS, inoltre, sono progettati tenendo conto delle più svariate esigenze del mercato
mondiale come i requisiti normativi riguardanti, ad
esempio, la PED, le direttive dell’American Society of
Mechanical Engineers (ASME) e quelle dell’Unione
economica eurasiatica (EAC).

APROVIS
www.aprovis.com/it

APROVIS. Better Performance.

Scambiatori di calore

Generatori di vapore

Catalizzatori

Silenziatori

Tel.: +49 (0) 9826 / 65 83 - 050 · info@aprovis.com

www.aprovis.com
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CIPRIANI PHE - L’efficienza nella cogenerazione
per un investimento che guarda al futuro
L’Italia deve ripartire da tecnologie sicure e investimenti
concreti. La cogenerazione si conferma come un’opportunità per le aziende impegnate nell’efficientamento
energetico e nella riduzione delle emissioni. In questo
scenario, l’azienda veronese CIPRIANI PHE assicura
la sua presenza con soluzioni innovative, su misura e
versatili.
Innovazione italiana per la cogenerazione
Portare l’esperienza di oltre 30 anni negli scambiatori
di calore e metterla al servizio dei processi di efficientamento industriale e degli installatori di impianti di
cogenerazione: è questa la filosofia che ha permesso
a CIPRIANI PHE di sviluppare e produrre un nuovo modello scambiatore di calore a 3 circuiti, progettato per
essere inserito all’interno di impianti di cogenerazione.
Una soluzione customizzata su disegno del cliente che
ottimizza spazi e prestazioni per adattarsi ad ogni
condizione d’uso, anche all’interno di container. Merito
dell’elevata capacità termica e della configurazione
bilanciata e performante, adattabile a qualsiasi contesto
industriale. Personalizzazione, processi più efficaci e
misure contenute degli impianti: sono solo alcuni dei
vantaggi connessi all’utilizzo di questa particolare versione di scambiatore.
Oltre al vantaggio di un prodotto 100% Made in Italy,
CIPRIANI PHE assicura servizi annessi di alto livello, tra
cui velocità di realizzazione anche nel caso di scambiatori customizzati e manutenzione affidabile per la
fornitura e sostituzione rapida di pezzi di ricambio. Il
Know-how produttivo e un servizio clienti d’eccellenza
confermano CIPRIANI PHE come un partner chiave per
gli installatori di impianti di cogenerazione.
Investimenti e tailor-made:
come vincere ogni difficoltà
Durante l’emergenza del Covid-19, CIPRIANI PHE ha
affrontato una serie di sfide crescenti, tra cui la chiusura
per un breve periodo degli impianti di produzione.

Consapevole che restare fermi non è mai la risposta
ad un problema, l’azienda ha continuato ad investire,
espandendo la propria area logistica in un’ottica di crescita dei servizi al cliente.
La ripartenza è stata all’insegna di una rinnovata energia. Merito anche dell’innovativo approccio al modo
degli scambiatori, definito “Tailor Made” e riconosciuto
dai clienti come valore aggiunto. Si tratta di una vera
e propria sartorialità applicata agli scambiatori, per
rendere più sostenibili ed efficienti i processi di cogenerazione.

CIPRIANI PHE
www.cipriani-phe.com
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COGENERA
25 anni di attività: un nuovo logo per l’azienda

Cogenera è una società di ingegneria che opera in
ambito nazionale offrendo al comparto industriale e del
terziario soluzioni tecniche volte all’ottimizzazione dei
processi energetici ed alla salvaguardia dell’ambiente,
con particolare attenzione agli impianti di cogenerazione e trigenerazione.
Nel 2019 Cogenera ha tagliato il traguardo dei primi
25 anni di attività. Con l’occasione la società ha deciso
di rinnovare il proprio “look” creando un nuovo logo
che identifichi al meglio tutte le attività nelle quali è
coinvolta.
Per questo motivo la scelta è ricaduta su una simbolo in
grado di riassumere lo spirito che guida tutte le scelte e
le azioni che Cogenera compie ogni giorno. Il nuovo logo, registrato come Marchio d’impresa presso il MISE, è
quindi composto dall’unione di tre figure che descrivono
le principali attività in cui l’azienda è coinvolta.
Il primo simbolo è la fiamma che rappresenta l’energia,
la linfa vitale che tiene in moto ogni aspetto della società in cui viviamo e che ci permette di svolgere le nostre
azioni quotidiane. In Cogenera si progettano impianti
per la produzione di energia, sia termica che elettrica,
per esempio con sistemi cogenerativi o trigenerativi, in
grado di soddisfare le esigenze di strutture complesse e
di qualsiasi tipo di utenze, pubbliche o private.
Il secondo componente è la goccia, ovvero l’acqua, il
vettore energetico che permette il trasporto dell’energia

dal luogo di produzione alle utenze finali. I progetti di
Cogenera soddisfano le esigenze di utenze termiche sia
calde, come le grandi reti di teleriscaldamento urbano,
che fredde, come i sistemi di raffrescamento estivo, le
richieste di vapore e il trattamento e condizionamento
dell’aria anche in situazioni esigenti come possono esserlo i delicati ambienti ospedalieri.
Infine, il terzo simbolo è la foglia, ovvero l’ambiente,
il fragile ecosistema nel quale viviamo. Tutta l’attività
di progettazione di Cogenera è guidata dalla tutela
dell’ambiente, in termini di abbattimento delle emissioni
inquinanti, di riduzione degli sprechi di risorse primarie
e di efficientamento dei processi e delle strutture.
Quindi, il nuovo logo descrive in maniera completa lo
spirito che ha guidato Cogenera fino ad oggi, e che
continuerà ad indicare la strada anche per gli anni
futuri, nella continua ricerca di innovazione, di sviluppo
di tecnologie e di soluzioni all’avanguardia, in grado
di garantire le esigenze energetiche di una società in
continua evoluzione.

COGENERA
www.cogenera.it

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
INNOVATIVE PER LA MASSIMA
EFFICIENZA ENERGETICA

SERVIZI
STUDIO DI FATTIBILITAʼ
DIAGNOSI ENERGETICA
PROGETTAZIONE TERMO-MECCANICA

SETTORI DI ATTIVITAʼ
Sanità

PROGETTAZIONE ELETTRICA E
AUTOMAZIONE
PROGETTAZIONE EDILE ED



INGEGNERISTICO

Energia
Istituti scolastici
Aeroporti

ENERGETICA

Industria

PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Terziario

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E

INTERO PROCESSO



APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
E INTEGRATO

SICUREZZA
PROCESSI AUTORIZZATIVI
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI
PROJECT MANAGEMENT

Via Le Ghiselle 12, 25014, Castenedolo (BS)

COGENERAZIONE – EFFICIENZA ENERGETICA – ENERGIE RINNOVABILI

Tel +39 030 2130071

Email info@cogenera.it

WWW.COGENERA.IT
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E.ON - Cogenerazione abbinata a quote
crescenti di energia rinnovabile

Il contrasto al cambiamento climatico, in particolare tramite la riduzione delle emissioni CO2, è oggi una necessità sempre più urgente e l’uso delle risorse energetiche
costituisce uno dei nodi cruciali del processo. Le aziende
si trovano quindi ad affrontare una sfida importante:
coniugare, all’interno del business, crescita e sviluppo
con un percorso di sostenibilità ambientale , partendo
dalla decarbonizzazione.
In questo scenario E.ON, consapevole delle esigenze
delle imprese e forte di competenze maturata a livello
nazionale e internazionale, si pone al fianco delle
aziende industriali proponendo soluzioni integrate basate su cogenerazione e produzione fotovoltaica che
consentono di ridurre i consumi, abbassare drasticamente le emissioni climalteranti e aumentare la quota di
energia rinnovabile utilizzata nel processo produttivo.
Non più solo cogenerazione che, grazie alla produzione contemporanea di energia elettrica e calore ottimizza i consumi e riduce proporzionalmente le emissioni,
ma energia cogenerata abbinata a quote crescenti di
energia rinnovabile. D’altro canto, l’energia fotovoltaica
da sola non può approvvigionare un impianto produttivo che necessiti sia di energia elettrica che di energia
termica, ma se si abbina alla cogenerazione produzio-

ne fotovoltaica le cose
cambiano, soprattutto in
termini di sostenibilità.
La soluzione ingegnerizzata da E.ON, Hybrid
Energy Service, coniuga
la generazione tradizionale ad alta efficienza
dell’impianto on-site con
la fornitura di energia
sostenibile, tramite impianti fotovoltaici on-site
o tramite fornitura offsite, da fonte rinnovabile, che contribuiscono in
modo sostanziale alla sostenibilità. Il servizio proposto
prevede che l’impianto fotovoltaico possa essere installato in zone geografiche con elevato irraggiamento, quindi con una produzione energetica maggiore,
garantendo comunque l’univocità della produzione al
Cliente stesso. In altre parole, uno stabilimento produttivo in Lombardia può beneficiare dell’energia verde
generata da un impianto fotovoltaico dedicato in Sicilia,
dove la produzione fotovoltaica è maggiore. La sfida è
armonizzare le due tecnologie traendo il massimo beneficio dall’integrazione.
Hybrid Energy Service non prevede investimenti economici, tecnici o organizzativi da parte delle aziende,
che sono legate ad E.ON da un contratto di servizio
pluriennale per la fornitura di energia cogenerata e
rinnovabile.

E.ON
www.eon-energia.com/eon-business/grandi-aziende.html

Gestiamo la
vostra energia

Gestiamo l‘energia per conto dei nostri clienti.
Acquisiamo gli asset e le infrastrutture energetiche esistenti,
ottimizzandole e occupandoci della loro gestione operativa.
Voi pensate al vostro core business. Noi alla vostra energia.
eon-energia.com/grandiaziende
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EDISON - Servizi energetici e ambientali per
industria, terziario e pubblica amministrazione

Consapevole che il patrimonio edilizio e impiantistico
delle Pubblica Amministrazione richiede competenze
mirate, Edison vanta al proprio interno persone altamente qualificate con specifica e pluriennale esperienza
nel settore, in grado di gestire un’ampia gamma di
servizi e di proporre tecnologie innovative con approcci
organizzativi sempre più efficaci.
Al Policlinico di Milano, il più antico Ospedale del capoluogo lombardo, dotato di 1100 posti letto, Edison
gestisce 24 ore al giorno la centrale tecnologica (che
produce contemporaneamente calore, vapore, energia
elettrica e acqua refrigerata) e la rete di distribuzione
e di teleriscaldamento, della lunghezza di qualche
chilometro, che consente l’approvvigionamento termico
del Policlinico. Inoltre, vengono governati tutti i sistemi
HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento),
gli impianti per la produzione locale di acqua refrigerata, qualche migliaio di unità frigorifere a espansione
diretta, l’intero parco ascensori, e la produzione e
distribuzione di acqua calda sanitaria compresi gli impianti di trattamento dell’acqua per la prevenzione della
legionellosi. Con particolare attenzione si gestiscono tutte le cabine di media tensione fino alla distribuzione ai
relativi power center, comprensivi dei gruppi elettrogeni,

che consentono di garantire continuità
elettrica anche in parziale assenza di
rete elettrica normale. Edison utilizza
sistemi BEMS (Building energy management system) per sorvegliare la
regolazione dei sistemi di controllo in
campo assicurando le migliori performance nonché il risparmio energetico.
Nonostante le difficoltà derivanti dalla
presenza del virus Covid-19, al Policlinico di Milano Edison sta gestendo,
parallelamente alle attività ordinarie
due progetti ad alto impatto tecnologico. Il primo, quasi ultimato, è il revamping dei due motori di cogenerazione
da 1.500 kWe, per la realizzazione del quale tutte le
attività sono state svolte garantendo la continuità di
servizio all’ospedale. Il secondo prevede l’installazione
di un’ulteriore sezione di trigenerazione: un impianto
di cogenerazione in grado di produrre anche acqua
refrigerata ad una temperatura di circa 7°C, attraverso
l’utilizzo di un assorbitore frigorifero che sfrutta il calore
derivato. Con l’assetto definitivo si otterrà l’ottimizzazione della produzione energetica e dei consumi di
combustibile, anche grazie al risparmio nel consumo
elettrico dei gruppi frigoriferi esistenti: una rinnovata
efficienza energetica con inferiori emissioni inquinanti
in atmosfera nel pieno rispetto dell’ambiente. L’energia
prodotta e distribuita sarà paragonabile al fabbisogno
di una cittadina di circa 1500 famiglie.

EDISON
www.efficienzaenergetica.edison.it
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ENVIROEXPERTS ITALIA
Reattori DENOX-SCR COMPKAT di nuova generazione

Il reattore DENOx COMPKAT è stato appositamente
progettato per trattare le emissioni provenienti da gruppi elettrogeni di potenza compresa tra 400 e 4500
kWe alimentati a gas naturale o biogas da digestione
anaerobica.
COMPKAT rappresenta la sintesi dell’esperienza accumulata da EnviroExperts Italia in numerose installazioni
di reattori DENOx-SCR su centrali di cogenerazione
soggette a limiti di emissione in atmosfera molto restrittivi; i criteri di qualità nella progettazione, nella realizzazione e nel dimensionamento permettono di ottenere
un grado di efficienza e di affidabilità al di sopra degli
standard previsti dalle più recenti Direttive Europee in
tema di trattamento delle emissioni in atmosfera.
In un volume molto contenuto, COMPKAT mette a disposizione un reattore DeNOx-SCR a largo spettro di
abbattimento, dotato di ben tre stadi (OXI-SCR-OXI) a

funzione specifica che concorrono al
fine di garantire un risultato ottimale.
La struttura di contenimento è realizzata nella forma di un parallelepipedo
di dimensioni estremamente contenute,
grazie al posizionamento della camera di miscelazione al di sotto dell’alloggiamento degli elementi catalizzati
anziché in linea: questa soluzione permette in pratica di dimezzare l’ingombro complessivo del reattore rispetto alla configurazione comunemente
impiegata. Gli alloggiamenti interni
per i moduli catalizzati sono dotati di
tenute ermetiche e provvisti di sistemi
di compressione meccanica per eliminare ogni possibile rischio di by-pass
dei gas da trattare, mentre per facilitare le operazioni di manutenzione è
disponibile un sistema di sospensione
e movimentazione dei portelli.
Il reattore COMPKAT è corredato da
una centralina automatica per il dosaggio dell’agente
riducente (urea 32,5% AdBlue), da un sistema di gestione basato su SCADA (remotizzabile via protocollo Internet TCP-IP). In opzione, può essere fornito un completo
sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al
camino (SAE-SME), secondo le prescrizioni normative in
vigore per le installazioni in zona critica.

ENVIROEXPERTS ITALIA
www.deparia.com
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ETS - Qualità e massima flessibilità nelle
soluzioni per l’energia rinnovabile
ETS - Engine Technology Solutions è un’azienda
all’avanguardia nella fornitura di motori per la generazione di energia e calore. In
qualità di importatore ufficiale
MAN e Motortech per Italia,
Austria e Slovenia, ETS si pone
al vertice del settore, offrendo
una gamma di prodotti al top
per performance, affidabilità e
caratteristiche tecniche.
I motori a gas MAN nascono
per massimizzare l’efficienza
di cogenerazione e l’affidabilità
di funzionamento (più di 8.000
ore/anno) garantendo l’integrità
dell’ambiente.
Inoltre i bassi costi operativi permettono di ottenere il
minor costo del ciclo di vita, come richiesto dalla nuova
Direttiva Appalti (DDLL 1678-13).
In ETS le richieste del cliente sono sempre di primaria
importanza, per questo viene offerta la massima flessibilità in termini di fornitura:
- solo motore;
- motore allestito in versione plug-and- play;
- GS completo di alternatore, telaio e cassetta elettrica
di derivazione.
Quest’ultima soluzione è particolarmente adatta a installatori che nella progettazione vogliono realizzare il
cogeneratore completo. Il GS completo ha il vantaggio
di poter contare su un modulo già collaudato che non
necessita, quindi, di una preparazione approfondita
sui motori.
ETS è certificata ISO 9001 ed è in grado di offrire
un’assistenza postvendita a tutto campo e ricambi originali, a garanzia di una qualità senza compromessi.
Attraverso il portale www.etsaftersalesportal.it ETS offre
a tutti i clienti la possibilità di effettuare preventivi,

ricerche di disponibilità al nostro magazzino, ordini,
consultazione di documentazione tecnica in completa
autonomia e in qualsiasi momento.
La competenza tecnica indiscussa degli operatori sul
campo è sempre a disposizione del cliente.
Le numerose unità mobili di service, completamente
equipaggiate per la manutenzione sui motori a gas,
sono costantemente in movimento per raggiungere tutti
gli impianti evitando fermi macchina.
ETS offre anche motori diesel per gruppo elettrogeno
con servizio di noleggio di gruppi elettrogeni per svariate applicazioni, attività nella quale può contare su
un’esperienza consolidata.

ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu
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HUG ENGINEERING
La cogenerazione ad alto rendimento ambientale
Nei 30 anni di attività,
Hug Engineering ha dedicato ogni suo sforzo
per contenere gli effetti
dello sviluppo sulla natura, partendo dai primi
impianti SCR di Hug nel
1988, abbiamo sviluppato il prodotto e la rete di assistenza. Oggi,
quando i nostri clienti ci
chiedono di abbattere le emissioni nei gruppi di cogenerazione e soddisfare le normative regionali o provinciali
non ci spaventiamo, siamo in grado di fornire il miglior
prodotto ed un piano di manutenzione nel tempo personalizzato sul profilo operativo di ogni singolo impianto,
sia per cogenerazione, trigenerazione o per servizi di
teleriscaldamento.
HUG riesce sempre ad offrire la soluzione più performante
associata al costo minimo di installazione, con servizi che
nessun altro fornitore di SCR può garantire come, la reperibilità h24, disponibilità e lo stoccaggio al sito dei ricambi
strategici.
La chiave del successo di Hug è insita del prodotto, infatti
sempre é più apprezzata la Regolazione retro-azionata
del sistema. Il sistema SNQ di HUG è completamente indipendente dai valori termodinamici provenienti dal motore,
non richiede misure di portata, temperatura o concentrazione di NOx, ma esegue tutto al suo interno. Il sistema
riesce ad elaborare i valori di NOx letti in continuo dalle
celle elettrochimiche integrate, calcolando i valori di processo necessari per la regolazione della valvola dosatrice
di urea. Con questa tecnologia, interamente progettata
e costruita da HUG, è possibile contenere le emissioni di
NOx fino a poche parti per milione. (standard californiani
NOx fino a 2.3 ppm @ 15%O2 equivalenti a meno di
15mg/Nm3 @ 5%O2 )
Il Sistema di regolazione ed analisi SNQ, in determinate

applicazioni e ambiti geografici, può essere utilizzato
come sistema di campionamento e misura delle emissioni
a camino, consentendo al cliente un notevole risparmio. I
sistemi di dosaggio HUG sono inclusivi dei compressori di
produzione aria compressa.
Applicazioni innovative per generatori di energia
mobili a Gasolio per impieghi temporanei
La sempre maggior attenzione ai temi ambientali da parte
deli Enti di controllo e le prossime normative Stage V
2019, richiedono anche per i genset a gasolio, limiti analoghi al metano anche per generatori alimentati a gasolio.
Anche per queste applicazioni è fondamentale avere un
soluzione affidabile, componibile e ben dimensionata, che
dia le garanzie delle emissioni e la piena affidabilità.
Hug è in grado di fornire sistemi di filtrazione dei gas di
scarico realizzati con filtri modulari in carburo di silicio,
definendo insieme al cliente la migliore strategia di rigenerazione basata sul reale profilo di utilizzo del motore.
Il prodotto e-Power riesce ad attivare periodicamente
la rigenerazione mediante resistenza interne al sistema
filtrante. Questo sistema sta riscontrando grande successo
nelle applicazioni su unità di alimentazione di terra negli
aeroporti, e soprattutto nelle applicazioni su gensets degli
Yacht di altissima gamma.
In abbinata ai nostri filtri vengono posi aggiunti i sistemi
SCR di HUG il cui dimensionamento sarà scalato sui reali
limiti richiesti delle autorizzazioni ottenute dal cliente.
Una volta completato il cantiere, i sistemi potranno essere
smontati e successivamente riutilizzati su altri progetti semplicemente con una nuova taratura.

HUG ENGINEERING
www.hug-engineering.com/it

HUG ENGINEERING AG

WE REDUCE EMISSIONS

www.hug-engineering.com

A FAURECIA COMPANY
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IBT GROUP - Le applicazioni con turbina a gas Capstone
specifiche per l’industria e la depurazione acque

IBT Connecting Energies GmbH dal 2001 è Partner
Esclusivo per il mercato italiano di Capstone, leader nei
sistemi energetici con turbine a gas a tecnologia “oilfree” che consentono di ottenere impianti di co e trigenerazione che garantiscono una notevole riduzione dei
consumi (oltre il 30%), bassa manutenzione ed emissioni
“near zero”.
In particolare, IBT ha sviluppato innovative applicazioni
che assicurano la massima efficienza nelle industrie che
hanno bisogno di vettori termici, quali il vapore saturo
o l’acqua glicolata sotto zero, per il loro processo produttivo come il Food & Beverage oppure quelle aziende
che utilizzano gas esausti caldi direttamente in svariati
processi industriali di essicazione.
Inoltre, il recente utilizzo del FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) negli impianti di depurazione acque vede l’impiego ottimale delle turbine
Capstone alimentate a biogas che è prodotto in quantità
sempre maggiori da questa tipologia di impianti.
L’applicazione turbo-s consente di utilizzare tutta l’energia termica di scarto della turbina a gas Capstone,
a differenza di quanto normalmente accade con le
tecnologie a motore alternativo, dove il mix dell’energia
termica prodotta è principalmente concentrata nel-

la produzione di acqua calda a
90 °C, proveniente dai circuiti di
raffreddamento delle camicie e
dell’olio lubrificante dei motori.
Utilizzando le turbine a gas
Capstone da 600, 800 e 1000
kWe, si può quindi massimizzare
la produzione di vapore mediante l’impiego di una tecnologia
di post-combustione dei gas di
scarico esausti. Essi, infatti, oltre
ad avere bassissimi NOx e CO,
presentano un contenuto di O2
pari a circa il 17%, che consente
di utilizzarli come aria comburente a 300 °C all’interno di bruciatori in vena d’aria
che elevano la temperatura dei gas combusti fino ad
un max di 700 °C. Tali gas sono quindi utilizzati in un
generatore di vapore a recupero per la produzione di
vapore saturo.
Grazie all’applicazione turbo-ammonia, invece, si possono raggiungere punte di efficienza ben oltre l’85%
abbinando una turbina ad un gruppo frigorifero ad
assorbimento ad ammoniaca. Diversamente da un
cogeneratore con motore alternativo a pistoni, infatti,
è possibile produrre acqua surriscaldata a temperature
> 110 °C ed alimentare, quindi, un gruppo ad assorbimento ad ammoniaca che trasforma l’acqua surriscaldata in acqua glicolata a temperature inferiori a -8
gradi centigradi.

IBT CONNECTING ENERGIES
www.ibtgroup.at
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ISOIL INDUSTRIA
MV311: Il calcolatore di energia per usi industriali

Il calcolatore di energia MV 311 ISONRG è nato per
usi tipicamente industriali e garantisce flessibilità grazie
alla funzione “Quick Setup” in combinazione con una
serie di opzioni che lo rendono unico sul mercato per
velocità nel calcolo, precisione nelle misure e semplicità
di utilizzo. Un calcolatore pensato per applicazioni quali
cogenerazione ed efficientamento energetico che può
fungere anche da semplice accentratore per diversi vettori energetici.
Il calcolatore MV311 può essere dotato di una memoria
da 4Gb che permette di registrare ogni secondo sia i dati
di misura che gli eventi, dotato di 4 ingressi impulsivi (un
ingresso per fluido vettore, due ingressi per totalizzatori
volumetrici e un ingresso ausiliario per totalizzatore con
unità di misura variabile) con la possibilità di avere in
uscita due impulsi e due segnali 4-20mA configurabili
dall’utente.
La presenza di una connessione per reti ethernet permette
sia l’alimentazione PoE che la disponibilità di protocolli IP
ed altre funzioni tipiche di questa connessione.
La funzione “Quick Setup” permette la modifica prima
dell’installazione, di alcuni parametri solitamente bloccati
dalla MID. Le caratteristiche succitate lo rendono lo strumento ideale per la misura in impianti di Co e Trigenerazione e altre applicazioni impegnative.

- Alimentazione 24-36Vac; 45-66Vdc, 110-240Vac,
PoE
- Classe 2 secondo EN1434
- Grado d protezione IP65
- Sonde di temperatura PT100, PT500 e PT1000
- Collegamento sonde a 2 o a 4 fili
- Ingressi digitali 4
- Ingressi analogici 1
- Uscite digitali 2
- Uscite analogiche 2
- Memoria per misure, allarmi e eventi su SdCard 4Gb
- Protocolli disponibili Mbus, MODbus, BACnet
- Connessione Ethernet
- Certificato MID per acqua e glicole
- Funzione “Quick Setup”
- Quattro ingressi impulsivi
- Ingresso fluido vettore impulsivo o analogico
- Configurazione stand-alone via cavo USB

Specifiche e Dati Tecnici
- Display grafico retroilluminato 128×48 punti a 6 linee

ISOIL INDUSTRIA
www.isoil.it

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo:
vendite@isoil.it

CONTABILIZZAZIONE DELL’ENERGIA

STRUMENTI E SOLUZIONI

CHE FANNO BENE AL CORPO, ALLA MENTE E ALL’AMBIENTE

MV311 è il più recente

contabilizzatore di energia
appartenente alla famiglia

Prodotti innovativi che vi
aiutano a ottimizzare l’uso
dell’energia, migliorando
i consumi e l’ambiente.
ISOIL INDUSTRIA SPA
Cinisello Balsamo - Milano (Italy)
Via Fratelli Gracchi, 27
tel. +39 0266027.1 - fax +39 026123202

www.isoil.it

vendite@isoil.it
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KOHLBACH ENERGIEANLAGEN - Impianti caldaia
a biomassa: Il nuovo K15 per legno di scarto
La Kohlbach impianti energetici è l’azienda innovativa
per definizione. L’efficienza nella costruzione d’impianti
energetici su misura deriva da 70 anni di esperienza
nel fabbricare prodotti a valore aggiunto. Diverse sedi
in Europa hanno reso l’azienda, a conduzione familiare
con stabilimenti di produzione propri, un’importante
rappresentante del settore. Con i suoi impianti caldaia
a biomassa Kohlbach offre una vasta gamma di applicazioni di qualità a partire da 400 kW termici: gli
impianti caldaia ad acqua calda, ad acqua surriscaldata, ad aria surriscaldata, vapore e ad olio diatermico
assicurano l’approvvigionamento di calore e di energia
elettrica in modo affidabile ed efficiente, ora partendo
da piccole taglie.
Per venire incontro alle esigenze del mercato italiano
e grazie al suo intenso lavoro di ricerca e sviluppo,
Kohlbach dà ora origine a caldaie a biomassa per soluzioni di cogenerazione minori. Tutti i vantaggi dei grossi
impianti industriali vengono così trasferiti su potenze più
piccole. Di conseguenza il cliente ottiene un prodotto robusto e affidabile adatto a tutti i tipi di turbine disponibili sul mercato. Con i nostri sistemi di cogenerazione di
piccola taglia, vogliamo offrire ai nostri clienti la stessa
qualità e lo stesso comfort gestionale dei grossi impianti. Per realizzare ciò, abbiamo lavorato intensamente
allo sviluppo di questi concetti e abbiamo trovato una
tecnica efficiente ed economica per soluzioni di cogenerazione di piccole taglie a partire da 50 kW elettrici.
La K15 è un forno di controcorrente con un’alimentazione idraulica robusta e resistente. Il legno di scarto
è un “combustibile” che cambia sempre, con poca
omogeneità. Per risolvere questo problema e realizzare
una soluzione in grado di rimanere in funzione per almeno 8.000 ore all’anno abbiamo di nuovo creato una
soluzione Kohlbach. Grazie agli scambiatori nelle pareti
sulla destra e sinistra del forno sopra la griglia incassato nel refrattario, è possibile tenere le temperature nei
limiti per non rischiare che le ceneri creino danni e soste

non previste. In combinazione con la griglia Kohlbach e
il telaio raffreddato ad acqua, come anche il boccone
di alimentazione, rende possibile usare il legno di scarto come la biomassa. Gli scambiatori nelle pareti tengono le temperature basse per fermare la creazione di
NOx e di scoria delle ceneri. La parte secondaria della
camera di combustione, come tutto il forno, è adiabatica e permette di fermare la creazione di CO per stare
nei limiti ambientali.
Gli impianti Kohlbach costruiti su misura permettono
l’utilizzo di una vasta gamma di combustibili e non solo
di biomasse legnose ma anche di biomasse agrarie e
legno di scarto. Kohlbach si adatta alle esigenze del
cliente e provvede a bruciare ogni combustibile in maniera ottimale e omogenea rispettando rigorosamente i
valori limite di emissioni in atmosfera.

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN
www.kohlbach.at

ESPERIENZA – INNOVAZIONE - AFFIDABILITÀ

 Impresa familiare da 1945
 Più di 70 anni di esperienza
 Ampia conoscenza delle varie
forme di biomassa
 Innovazioni, continui ed
ulteriori sviluppi e progressi
 Servizio clienti post vendita,
anche su installazioni di altri
produttori
 Più di 2.500 installazioni in 29
paesi
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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 San Massimiliano Kolbe, 2
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 - 851392 • Fax 0445 - 851907
www.mru.it • e-mail: info@mru.it
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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 70 anni che questa Società si occupa
di componenti industriali nel settore Energia, partendo
dalle turbine a vapore HOWDEN TURBO, ex KK&K
(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 INNIO Jenbacher, serie J920 (10 MW).
Oltre a questi prodotti ‘storici’ NME poi 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 Baltec IES, società Australiana
che opera nella progettazione e fornitura
di diverter e serrande gas caldi e sistemi
completi di bypass caldaia dei gas prodotti dai turbogas.
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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SIAT
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
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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TESSARI ENERGIA
La cogenerazione secondo l’azienda veneta
L’azienda veneta, forte di una lunga esperienza sui
gruppi elettrogeni, è già da anni nel mercato del biogas con impianti personalizzati.
La Tessari Energia Spa ha un ben identificato ruolo nel settore dell’energia.
Specializzatasi già negli anni ’50 nella
costruzione dei primi tradizionali gruppi
elettrogeni, dagli anni ‘60 la società si
è impegnata anche sul versante del biogas con i
primi cogeneratori costruiti in Italia che montavano motori trasformati a ciclo OTTO dalla Tessari
stessa.
Motorizzazioni MAN
Oggi la Tessari ha consolidato la propria presenza
nel settore delle energie alternative rafforzando la qualità della propria produzione con l’impiego di motori
originali MAN, con alimentazioni a gas metano/biogas con potenze unitarie a partire da 30 kWe sino a
350-380 kWe. L’accordo con la società MAN consente
alla Tessari di poter offrire il servizio ufficiale di officina
autorizzata MAN, con ricambi originali e personale
specializzato formato presso la casa madre.
Progettazione su misura
Grazie all’incentivazione, l’auto-produzione da biogas
è in espansione, soprattutto nel comparto agricolo.
Questi impianti non solo costituiscono un contributo alla
salvaguardia dell’ambiente ma permettono agli utenti
di diventare imprenditori energetici con il contemporaneo utilizzo di energia elettrica e termica derivanti
dall’impiego del cogeneratore. La Tessari è in grado di
realizzare impianti “ad hoc” progettati sulle specifiche
esigenze di ciascuna impresa, garantendo la massima
flessibilità e qualità delle soluzioni proposte.
Servizio post vendita
Caratterizzata da un ufficio tecnico che analizza e

personalizza il prodotto e da un competente servizio
commerciale, la Tessari è altrettanto sensibile al servizio post-vendita con numerose squadre di assistenza
esterna quotidianamente presenti nel territorio nazionale. Il cliente viene letteralmente accompagnato
nell’utilizzo degli impianti e consigliato in modo mirato
per la manutenzione dei gruppi di cogenerazione, che
funzionando 24 ore su 24 devono garantire continuità
di esercizio limitando il fermo macchina ai tempi strettamente necessari alla conduzione della manutenzione.
La Tessari offre quindi un pacchetto completo di servizi
che seguono fedelmente le necessità dei propri clienti,
dal nascere di un’esigenza che gli stessi avanzano, alla
sua realizzazione fino al suo mantenimento nel tempo.

TESSARI ENERGIA
www.tessarienergia.it

GRUPPO DI COGENERAZIONE CON MOTORE
MAN A METANO DA 530 KWe LIVELLO DI
INSONORIZZAZIONE 55 dBA

TESSARI ENERGIA S.p.A.
Via Venezia, 69 35131 PD - Italy
Tel. 049.8285233
Fax 049.8285240
info@tessarienergia.it
www.tessarienergia.it
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TOTEM - Microcogenerazione TOTEM:
calore ed elettricità ad alta efficienza
Disponibili nelle taglie da 10 kWe (22 kWt), 12 kWe
(25 kWt), 20 kWe (42 kWt) e 25 kWe (50 kWt), i microcogeneratori TOTEM:
- forniscono elettricità e calore con rendimenti prossimi
al 100%
- accedono ai Certificati Bianchi o al Superbonus 110%
- sono 100% italiani
- funzionano in parallelo
- sono alimentati a metano, biometano, GPL
Casi applicativi reali
Con il TOTEM puoi risparmiare oltre 20.000 euro/anno
con tempi di rientro dall’investimento inferiori ai 3 anni.
Hotel
- microcogeneratore 1 x TOTEM 20
- applicazioni riscaldamento ambienti e ACS
- risparmio annuo 21.800 €
Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, costruisce e
gestisce impianti per la produzione di energia elettrica
e biometano da fonti rinnovabili (sole, vento e biogas).
Con oltre 180 MW di potenza installata in Italia, Cina e
Brasile, genera ogni anno più di 600 GWh di energia
verde, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico
di 900.000 persone.
Asja opera anche nel settore dell’efficienza energetica,
con la produzione dei microcogeneratori ad alto rendimento TOTEM. Evoluzione del primo microcogeneratore
al mondo realizzato dal Centro Ricerche Fiat nel 1977,
il TOTEM si pone oggi ai vertici della sua categoria con
una classe di efficienza A+++ ed emissioni di ossidi
di azoto nove volte inferiori rispetto alle caldaie meno
inquinanti.
Con il microcogeneratore TOTEM è possibile produrre
elettricità e calore tagliando i costi energetici e le emissioni inquinanti di: hotel, condomini, piscine, palestre,
RSA, centri termali, salumifici, PMI, centri sportivi, agriturismi, caseifici, centri riabilitativi.

Casa di cura
- microcogeneratore 2 x TOTEM 25
- applicazioni riscaldamento ambienti e ACS
- risparmio annuo 35.800 €
Piscina
- microcogeneratore 1 x TOTEM 25
- applicazioni riscaldamento vasca semiolimpionica e
bambini, ACS
- risparmio annuo 24.100 €

ASJA AMBIENTE ITALIA
www.totem.energy
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BRUGG PIPE SYSTEMS
I lavori di riqualificazione dell’Istituto Oncologico Veneto
Un progetto importante e complesso,
dovuto alle molte variabili da valutare già dalle fasi iniziali. Un intervento
volto a reimpostare l’intero sistema di
riscaldamento e di raffrescamento del
padiglione oncologico e delle strutture annesse dell’ex ospedale Busonera,
ora rinominato IOV – Istituto Oncologico
Veneto, situato nel centro storico di Padova. La riqualificazione ha riguardato
il collegamento dell’area in questione
alla centrale est, presente nella zona
ospedaliera, tramite tubazioni interrate,
posate con tecnologia “No- Dig”. Scopo
dei lavori: creare un sistema di teleriscaldamento e costruire una nuova centrale di raffrescamento. L’Ufficio Direzione Lavori della
Steam ha approvato l’uso di tubazioni prodotte dalla
azienda BRUGG Pipe Systems per la necessità di posare
una tratta di 300 metri, totalmente interrata, senza la
possibilità di vedere o ispezionare la conduttura. Sono
state impiegate tubazioni senza giunti intermedi, capaci
di soddisfare appieno gli alti standard progettuali ed
esecutivi. Operativamente, in uscita dalla CT-est sono
state interrate tubazioni del diametro DN 80, in acciaio
inox, preisolate, flessibili, monitorabili e particolarmente
adatte a questa specifica applicazione. Le condotte
sono state quindi “tirate” all’interno di tubi guaina in
PEAD (Polietilene Alta Densità), PN 10 con un diametro
esterno di 500 mm precedentemente installati tramite
tecnologia No-Dig. La sottocentrale, collocata al piano
terra, è invece collegata con tubazioni interrate, prodotte in barre di acciaio nero preisolato. Le tubazioni
in acciaio inox, preisolate, flessibili sono composte da:
- un tubo interno di servizio in acciaio inox al
NiCr (AISI 304 L o 316L), corrugato a spire
elicoidali, in grado di assicurare ottime prestazioni
fluidodinamiche e garantire flessibilità e
autocompensazione agli allungamenti termici.

- Elevato isolamento termico, assicurato dalla schiuma
rigida di polisocianato (PIR) senza CFC.
- Elevata protezione meccanica del sistema tuboisolamento, assicurata da un’estrusione a caldo di
polietilene a bassa densità, che crea un mantello
esterno continuo.
- Mantello esterno in PEAD.
- Tre fili di segnalazione, inseriti longitudinalmente al
tubo di servizio, da impiegare per il monitoraggio e
il rilevamento delle perdite.
Il collegamento alle reti esterne e alle tubazioni interrate
è effettuato con appositi raccordi di giunzione, progettati e forniti dalla BRUGG Pipe Systems.

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.bruggpipes.com
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BUHKE
Constant Generation
BUHKE è specializzata
nella progettazione, produzione e manutenzione
di impianti di Cogenerazione e Trigenerazione
per diversi settori di applicazione.
Con oltre 32.000 mq di
stabilimenti, un team di
ingegneri e tecnici specializzati, project managers,
servizi on-site e di reperibilità h24, BUHKE progetta e produce impianti di
Cogenerazione e Trigenerazione di piccola, media
e grande taglia, da 20 a
4000 KWE, in grado di ridurre e valorizzare i consumi energetici di attività produttive, commerciali ed
utenze residenziali.
BUHKE è sinonimo di affidabilità ed esperienza e
rappresenta una unica realtà integrata dell’intero ciclo di realizzazione di un impianto di cogenerazione:
consulenza, progettazione, produzione, installazione,
avviamento ed assistenza.
Case History
BUHKE ha recentemente terminato la progettazione
e la realizzazione di due sistemi di Cogenerazione
per due impianti di depurazione dei reflui civili ed
industriali. Il primo comprende la fornitura, posa in
opera, supervisione tecnica ai montaggi, avviamento e test run di 2 Gruppi di Cogenerazione da 375
kWE ciascuno, alimentati a gas metano e biogas,
comprensivi di sistema di deumidificazione, soffianti
ATEX e doppia rampa gas. Il secondo comprende
la fornitura, supervisione tecnica ai montaggi, avviamento e test run di 2 Gruppi di Cogenerazione
da 851 kWel ciascuno, alimentati a biogas e a gas

naturale, comprensivi di doppia rampa gas/biogas e di cabina elettrica di trasformazione BT/MT
(400V/6kV).
BUHKE ha altresì terminato la progettazione e la
realizzazione di un impianto di Trigenerazione per
il settore agro-alimentare. Il progetto comprende la
fornitura e posa in opera di un Cogeneratore da 400
kWE allestito in container insonorizzato da 40’, dotato di un sistema di recupero del calore per la produzione di olio diatermico ed acqua calda, un modulo
frigorifero ad assorbimento a bromuro di litio per la
produzione di acqua refrigerata per l’integrazione
del sistema di raffreddamento.

BUHKE
www.buhke.eu
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CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS - Affrontare la
crisi partendo dalla riduzione dei costi dell’energia

Da Centrica Business Solutions una guida alle opportunità dell’energia per la ripresa economica delle aziende
italiane.
La grave crisi provocata dalla pandemia e il momento
di incertezza economica spingono le aziende a controllare e ridurre i costi come mai prima d’ora. Le aziende
di tutto il mondo, infatti, si trovano a operare in un
contesto di disagio e di imprevedibilità del mercato e
sono alla ricerca di nuovi modi per ridurre le spese, in
modo da potersi dedicare a soddisfare i propri clienti,
generare nuove entrate, e portare avanti, così, il proprio business.
E se l’energia fosse il primo passo da cui partire per
la riduzione dei costi? È quello che sostiene Centrica
Business Solutions, che ha lanciato una Guida dedicata
alle aziende italiane, in cui descrive in modo dettagliato
5 metodi pratici per migliorare le prestazioni finanziarie
e ambientali, e consentire, così, una ripresa sana e
sostenibile.
Spiega Christian Stella, Managing Director di CBS Italia: “Tutte le crisi impongono alle aziende di prendere
misure per ridurre i costi operativi. Purtroppo, la liquidità delle aziende sarà la prima criticità per i prossimi
12-24 mesi, ma ci sono vari modi per controllare e
ridurre rapidamente i costi energetici, generare entra-

te e ridurre le emissioni di carbonio,
anche senza un esborso di capitale
iniziale. Una corretta strategia energetica può sbloccare opportunità per
monetizzare l’energia e ridurre i costi
di gestione. Per questo abbiamo deciso
di creare una Guida che possa aiutare
le aziende italiane a ripartire dall’energia. Illustriamo come una corretta
strategia energetica possa migliorare
le prestazioni aziendali, ridurre i costi
e ottenere solide performance finanziarie. Basti pensare che una riduzione
del 20% dei costi energetici equivale a
un incremento delle vendite pari al 5%: è il momento di
smettere di pensare all’energia come a un costo e considerarla un’opportunità di crescita”.
Nella Guida ‘5 opportunità per ridurre i costi dell’energia’, CBS esamina attentamente gli approcci adottati
da alcune delle aziende più efficienti dal punto di vista
energetico per studiare le esperienze mondiali che
hanno consentito di ottenere risultati eccellenti e illustra
5 modi pratici per migliorare le prestazioni finanziarie
e ambientali e consentire, così, una ripresa sana e sostenibile. Per ognuna opportunità vengono illustrate le
sfide che le aziende si trovano ad affrontare, la soluzione proposta per superarle, i vantaggi raggiungibili e la
best practice di un’azienda cliente.
La guida ‘5 opportunità per ridurre i costi dell’energia’
è scaricabile gratuitamente dal sito:
www.centricabusinesssolutions.it

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
www.centricabusinesssolutions.it
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INTERGEN
Energia dove e come serve, senza interruzioni

Intergen S.p.A. è attiva nel settore dell’energia da oltre
70 anni con più di 2.100 MWe complessivamente
installati in Italia e nel mondo. Specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti
di cogenerazione con motore endotermico, gruppi di
continuità rotanti, può contare su un team di collaboratori tra ingegneri e tecnici ad altissima qualificazione in
grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza di progetto e di assistenza tecnica.
Grazie alla rinnovata dealership con MWM, leader
mondiale nel settore dei motori a gas, Intergen si pone
come partner di riferimento italiano per tutti i clienti
che investono in efficienza energetica attraverso la cogenerazione e la trigenerazione. Non è un caso infatti
che da anni una delle soluzioni di efficienza energetica
maggiormente adottate nel comparto industriale sia la
cogenerazione. Ai risparmi economici si aggiungono
i miglioramenti ambientali, quindi la riduzione di CO2
e di emissioni climalteranti a livello di Sistema Paese.
Grazie agli impianti di cogenerazione realizzati da
Intergen e installati in Italia ad oggi è stato evitato il
rilascio in atmosfera di circa 400.000 tonnellate di

gas climalteranti, pari al contributo di 140.844 ettari
di foresta.
Intergen è inoltre dealer per l’Itala per Kinolt (già Eurodiesel), che la posiziona come interlocutore unico
in Italia per la soluzione alle esigenze di continuità
dell’alimentazione elettrica attraverso l’installazione di
gruppi di continuità rotanti.
Per entrambe le attività una capillare e competente rete
di assistenza tecnica distribuita sul territorio e attiva
24 ore su 24 garantisce ai propri clienti il raggiungimento di performance estremamente elevate. Dalla
“control room” i tecnici Intergen controllano gli impianti
installati, monitorando le variabili critiche per potere
intervenire tempestivamente qualora si presentino delle
anomalie.

INTERGEN
www.intergen.it
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PILLER ITALIA - Garanzia della continuità elettrica e
del funzionamento in isola della cogenerazione
Protezione e stabilizzazioneCOG
delle reti in isola
(Pcog)
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Tale miglioramento della qualità
elettrica in un impianto di cogenetransitorio
razione è necessario laddove una
Rete
Isola
perdita di carico implica un’elevata perdita di produzione ed elevati
costi di ripristino delle lavorazioni.
Questo sistema può essere inserito in impianti di cogeL’obiettivo si ottiene installando, tra la rete e la cogenerazione in bassa o media tensione, che impiegano
nerazione, un sistema denominato PCD (Power Conmotori a gas di qualsiasi marca, durante la fase di
ditioning Device), ossia un gruppo rotante Piller tipo
progettazione o successivamente. Piller è, inoltre, leader
UNIBLOCK UBT con accumulatore cinetico Powerbridge
nel campo della continuità elettrica, producendo UPS
in grado di compensare variazioni di potenza positive
rotanti da 625 a 3.600 kVA, con volano e/o con diesel.
o negative (ad esempio esportazioni o importazioni di
energia dalla rete o gradini di carico), svolgendo la
funzione di polmone elettrico. Il PCD è in grado di garantire una stabilità di 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;
- impiegare la cogenerazione con i massimi rendimenti
PILLER ITALIA
elettrici e termici.
www.piller.com
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TESPE - Tessili Tecnici per isolamento
termico e guarnizioni industriali

La Gamma
Produzione specializzata di Tessili Tecnici per isolamento termico e guarnizioni industriali “esenti amianto”
in Fibra Ceramica, Fibra di Vetro, Silice, Carbonio,
Aramidica, PTFE: Filotti, Trecce, Cordoni, Calze, Nastri,
Tessuti, Giunti di dilatazione, Coperte e tendoni di protezione alle alte temperature, Guaine in Vetro-Silicone.
La Gamma comprende anche Prodotti Termoisolanti per
alte temperature, Trecce Speciali per guarnizioni premistoppa, Fogli e Guarnizioni in Grafite e Giunture SA,
Guarnizioni Passo d’Uomo, Piattina Adesiva in PTFE,
Semilavorati e prodotti in PTFE e Silicone, Guarnizioni
industriali.
Applicazioni: per isolamento termico, protezione al calore e per realizzare guarnizioni, per alte temperature,
trovano impiego nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, dell’alluminio, in vetreria, petrolchimiche, nella costruzione di forni industriali, caldaie, stufe e caminetti,
impianti termici, scambiatori, impiantistica in genere.
L’azienda
Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le
risorse primarie che ci hanno permesso di far nascere,
nel 1993, la Tespe, azienda originariamente produttrice

di soli tessili tecnici, e successivamente di una vasta
gamma di prodotti per l’industria.
Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in continua espansione,
nell’intento di soddisfare al meglio tutte le necessità
tecniche e commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente. Il nostro Servizio Globale: essere
un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, e
non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre
in campo la nostra esperienza e professionalità per
garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività e
competitività.

TESPE
www.tespe.it
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TURBODEN - Steam&Power: una soluzione innovativa
per cogenerare vapore ed energia elettrica

Numerose industrie manifatturiere, operanti nei più svariati settori, presentano unitamente al fabbisogno elettrico un elevato consumo termico sotto forma di vapore.
ST&P (Steam&Power) è il nuovo impianto ORC – Organic Rankine Cycle di Turboden, società del gruppo
Mitsubishi Heavy Industries, in grado di generare vapore ed energia elettrica, alimentata a gas naturale o
come vedremo anche da combustibili alternativi.
Una tecnologia ideata e realizzata per coprire una
specifica area di mercato della cogenerazione non soddisfatta dalle altre soluzioni: produce solo calore ad alta
temperatura, è ideale per processi ad elevato consumo
di vapore (o di altri fluidi ad alta temperatura, come
acqua surriscaldata, olio diatermico, aria calda) ed è
perfetta in ciclo combinato.
L’impianto ST&P è costituito da una caldaia a scambio
diretto, sviluppata da Turboden, che riscalda ed evapora il fluido organico di lavoro che espande nella turbina
ORC e genera energia elettrica. Successivamente, in
fase di condensazione del fluido, si genera vapore a
media pressione.
Una singola unità può fornire da 4 a 30 t/h di vapore,
tra 4 e 30 bar, ed elettricità tra 500 kW e 3,5 MW.
Questa soluzione permette di ottenere un’elevata produzione di vapore in cogenerazione e garantisce un’efficienza termo-elettrica pari al 92%, anche a carichi

parziali (fino al 20% della potenza nominale).
Inoltre, l’alto grado di flessibilità e la capacità di bruciare
combustibili di scarto rende
ST&P la soluzione migliore per
i più svariati processi produttivi. La caldaia può infatti essere alimentata a gas, biomassa, combustibili fossili in generale, o qualsiasi refluo solido,
liquido o gassoso proveniente
dal processo, permettendo così la riduzione dei problemi legati allo smaltimento e il
risparmio sui costi del combustibile.
A questi vantaggi si aggiungono bassi costi di esercizio
e manutenzione, emissioni di CO2 ridotte al minimo,
un payback time sull’investimento inferiore ai 3 anni e,
grazie all’altissima efficienza, elevati incentivi governativi CAR.
Tra le referenze attive Turboden può vantare l’Azienda
Comunale Centrale del Latte di Brescia che ha scelto
ST&P per aumentare l’efficienza complessiva del processo di pastorizzazione del latte a lunga conservazione: l’impianto, fornito chiavi in mano, produrrà circa
700 kW di energia elettrica e 5 t/h di vapore a 15 bar.
Anche Cereal Docks, importante azienda italiana nel
settore agrofood, ha scelto di installare la tecnologia
Steam&Power presso uno dei propri stabilimenti, dove
estrae e raffina oli da semi, per cogenerare circa 1400
kW elettrici e 10,5 t/h di vapore a 12 bar.

TURBODEN
www.turboden.com
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WAGO - Energy Data Management (EDM):
facile, flessibile, efficiente
L’efficienza diventa visibile
WAGO Energy Data Management è la soluzione che
ti offre molto più che semplice acquisizione, archiviazione e visualizzazione dei dati: sulla base della
trasparenza dei valori energetici chiave, consente
accurate valutazioni sull’efficienza e permette quindi
una gestione energetica efficace che aderisce alla
norma ISO 50001.
Per utilizzarlo non avrai bisogno di alcuna conoscenza IT, è sufficiente una semplice parametrizzazione.
La soluzione è stata pensata perché gli utenti possano
beneficiare della massima flessibilità, sicurezza e
convenienza, grazie all’ampia connettività di contatori e sistemi energetici, alla visualizzazione web
HTML5 indipendente dalla posizione e dal software,
allarmi per violazioni dei limiti e connettività cloud
integrata. Un esempio pratico: i dati raccolti dai misuratori di energia serie 879 conformi a MID di WAGO possono essere registrati e visualizzati tramite
WAGO Energy Data Management. Opzionalmente,
i moderni pannelli possono visualizzare incrementi
di efficienza in modo chiaro, tracciabile e in maniera
indipendente dal dispositivo.
La raccolta e il monitoraggio continui dei dati forniscono la base per un utilizzo efficiente dell’energia
delle risorse: l’ambiente ti ringrazierà e i tuoi costi
operativi saranno ridotti al minimo.
WAGO Energy Data Management è costituito da
un software applicativo basato sul web combinato
con un sistema di controllo modulare. Permette di
registrare i dati di misurazione da diversi supporti e
fattori influenti per il monitoraggio energetico e li elabora per ulteriori analisi, archiviazione e reportistica.
Il software rileva automaticamente segnali diversi dai
misuratori e dai sensori collegati, rendendoli disponibili per ulteriori strumenti di analisi energetica tramite
semplici impostazioni dei parametri.
Ciò ti consente di ottimizzare il consumo di energia

nel tuo edificio o impianto di produzione, che si trovi
vicino a te o dall’altra parte del mondo.
I vantaggi
- Parametrizzazione semplice anziché
programmazione complicata
- Valutazione dell’efficienza grazie al calcolo dei
valori chiave energetici
- Massima sicurezza e connettività
- Sistema di misurazione con valore aggiunto
- Registra, visualizza e analizza facilmente i dati
energetici

WAGO
www.wago.it

COGENERAZIONE

Merceologico 55

ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI

BIOMETANO

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

BUHKE

BERSY

COMAP SRL

BUHKE

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL

DCL EUROPE GMBH

EDISON ENERGY SOLUTIONS

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

EGO ENERGY SRL

HUG ENGINEERING ITALIA

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

MRU ITALIA SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

N.C.R. BIOCHEMICAL SPA

FIORESE LUBRISERVICE SRL

PORTA SRL

FORNOVO GAS SRL

SICK SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

SIMER SRL

POLLUTION SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA

ASSICURAZIONI E/O FINANZIAMENTI

SICK SPA

PER EFFICIENZA ENERGETICA

SIMER SRL

BUHKE

TESSARI ENERGIA SPA

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

EGO ENERGY SRL

WARTSILA ITALIA SPA

TERMAL SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

BIOGAS

CANNE FUMARIE

BUHKE

BUHKE

COMAP SRL

PORTA SRL

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL

SICK SPA

EDISON ENERGY SOLUTIONS

TESPE SRL

EGO ENERGY SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

COGENERAZIONE - BIO-GAS

FIORESE LUBRISERVICE SRL

2G ITALIA SRL

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

AB ENERGY SPA

INTERGEN SPA

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

ISOIL INDUSTRIA SPA

BERSY

LIRA SRL

BUHKE

POLLUTION SRL

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

RANIERI TONISSI SPA

COMAP SRL

SICK SPA

DCL EUROPE GMBH

SIMER SRL

EGO ENERGY SRL

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

TESSARI ENERGIA SPA

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

FIORESE LUBRISERVICE SRL

WARTSILA ITALIA SPA

GA SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
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INTERGEN SPA

WARTSILA ITALIA SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

ITAL CONTROL METERS SRL
KEY EUROPE SRL

COGENERAZIONE - BIOMETANO

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

2G ITALIA SRL

LASER INDUSTRIES SRL

AB ENERGY SPA

LENZINI SRL

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

MTM ENERGIA SRL

BERSY

PERIN SRL

BUHKE

PWE - POWER ENGINEERING SRL

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

RANIERI TONISSI SPA

COMAP SRL

SIAT ITALIA SRL

DCL EUROPE GMBH

SICK SPA

EGO ENERGY SRL

TESPE SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

TESSARI ENERGIA SPA

FIORESE LUBRISERVICE SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

FORNOVO GAS SRL
GA SRL

COGENERAZIONE - BIOMASSE

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

AB ENERGY SPA

INTERGEN SPA

BERSY

ISOIL INDUSTRIA SPA

BUHKE

L.C.Z. SRL

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

COMAP SRL

LENZINI SRL

COMEF SRL

MTM ENERGIA SRL

DCL EUROPE GMBH

PWE - POWER ENGINEERING SRL

EGO ENERGY SRL

SIAT ITALIA SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

SICK SPA

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

TESPE SRL

FIORESE LUBRISERVICE SRL

TESSARI ENERGIA SPA

GA SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

ISOIL INDUSTRIA SPA

WARTSILA ITALIA SPA

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LENZINI SRL

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

NME SRL

2G ITALIA SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL

ALBA SYSTEM

SIAT ITALIA SRL

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

SICK SPA

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

TESPE SRL

BERSY

TESSARI ENERGIA SPA

BUHKE

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

VIESSMANN SRL

COMAP SRL
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DCL EUROPE GMBH

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

E.ON

FIORESE LUBRISERVICE SRL

EDISON ENERGY SOLUTIONS

FORNOVO GAS SRL

EGO ENERGY SRL

GA SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

GAMMA SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

INTERGEN SPA

INTERGEN SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

ITAL CONTROL METERS SRL

KEY EUROPE SRL

KEY EUROPE SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

L.C.Z. SRL

LASER INDUSTRIES SRL

LASER INDUSTRIES SRL

LENZINI SRL

LENZINI SRL

MTM ENERGIA SRL

MTM ENERGIA SRL

NME SRL

NME SRL

OFFICINE GALVANI SRL

OFFICINE GALVANI SRL

PERIN SRL

PERIN SRL

PILLER ITALIA SRL

PILLER ITALIA SRL

PORTA SRL

PORTA SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL

RANIERI TONISSI SPA

RANIERI TONISSI SPA

SIAT ITALIA SRL

SIAT ITALIA SRL

TESPE SRL

SICK SPA

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

TESPE SRL

TURBODEN SRL

TESSARI ENERGIA SPA

VIESSMANN SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

WARTSILA ITALIA SPA

TURBODEN SRL
VIESSMANN SRL

COGENERAZIONE GAS NATURALE

WARTSILA ITALIA SPA

2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA

COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE

ALBA SYSTEM

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

BERSY

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

COMAP SRL

BERSY

DCL EUROPE GMBH

BUHKE

EGO ENERGY SRL

COMAP SRL

GA SRL

COMEF SRL

GAMMA SRL

DCL EUROPE GMBH

ISOIL INDUSTRIA SPA

E.ON

ITAL CONTROL METERS SRL

EGO ENERGY SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

LASER INDUSTRIES SRL
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LENZINI SRL

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

MTM ENERGIA SRL

BUHKE

PERIN SRL

CIPRIANI PHE SRL

PORTA SRL

COMAP SRL

SIAT ITALIA SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

SICK SPA

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

TESPE SRL

EXIDE TECHNOLOGIES SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

GA SRL

TURBODEN SRL

LASER INDUSTRIES SRL

WARTSILA ITALIA SPA

PORTA SRL
RANIERI TONISSI SPA

COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE

SHELL ITALIA SPA

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

SIMER SRL

BERSY

TESPE SRL

BUHKE

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

COMAP SRL

WAGO ELETTRONICA SRL

COMEF SRL

WARTSILA ITALIA SPA

CRIOTEC IMPIANTI

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

DIAGNOSI ENERGETICA

FACO SPA

ALBA SYSTEM

FIORESE LUBRISERVICE SRL

BUHKE

ISOIL INDUSTRIA SPA

COGENERA SRL

ITAL CONTROL METERS SRL

DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL

LASER INDUSTRIES SRL

EGO ENERGY SRL

PERIN SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

PORTA SRL

GAMMA SRL

SIAT ITALIA SRL

OFFICINE GALVANI SRL

SICK SPA

PWE - POWER ENGINEERING SRL

SIMER SRL

TECHEM ITALIA SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

TERMAL SRL

TESPE SRL

TESPE SRL

TESSARI ENERGIA SPA

WAGO ELETTRONICA SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL
VIESSMANN SRL

EFFICIENZA ENERGETICA

WARTSILA ITALIA SPA

2G ITALIA SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

ALBA SYSTEM
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI

BUHKE

(COMBUSTIBILI, GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)

CARLO GAVAZZI SPA

2G ITALIA SRL

CIPRIANI PHE SRL

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

COGENERA SRL

BERSY

DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL
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E.ON

IMPIANTI COGENERATIVI A

EDISON ENERGY SOLUTIONS

BIOMASSE CHIAVI IN MANO

EGO ENERGY SRL

BUHKE

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

COMEF SRL

GAMMA SRL

EGO ENERGY SRL

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

INTERGEN SPA

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

ITAL CONTROL METERS SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

L.C.Z. SRL

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

LIRA SRL

PERIN SRL

NME SRL

PORTA SRL

OFFICINE GALVANI SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

POLLUTION SRL

TESPE SRL

PORTA SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL
SICK SPA

IMPIANTI COGENERATIVI A GAS

TECHEM ITALIA SRL

NATURALE CHIAVI IN MANO

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

TERMAL SRL

BUHKE

TESPE SRL

EGO ENERGY SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

TURBODEN SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

WAGO ELETTRONICA SRL

OFFICINE GALVANI SRL

WARTSILA ITALIA SPA

PERIN SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

PORTA SRL
RANIERI TONISSI SPA

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOGAS/BIOMETANO

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

TESPE SRL

BERSY

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

BUHKE
COMAP SRL

IMPIANTI COGENERATIVI OLIO

EGO ENERGY SRL

COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

BUHKE

GA SRL

EGO ENERGY SRL

ISOIL INDUSTRIA SPA

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

LASER INDUSTRIES SRL

PERIN SRL

PORTA SRL

PORTA SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

TESPE SRL

TESPE SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK UNIPERSONALE SRL

IMPIANTI DI COGENERAZIONE

WARTSILA ITALIA SPA

ALBA SYSTEM
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APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE

BUHKE

ALBA SYSTEM

COGENERA SRL

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

COMAP SRL

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

COMEF SRL

BUHKE

EGO ENERGY SRL

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

EDISON ENERGY SOLUTIONS

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

EGO ENERGY SRL

ISOIL INDUSTRIA SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

KEY EUROPE SRL

KEY EUROPE SRL

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

LASER INDUSTRIES SRL

LASER INDUSTRIES SRL

OFFICINE GALVANI SRL

NME SRL

PERIN SRL

OFFICINE GALVANI SRL

PORTA SRL

PERIN SRL

RANIERI TONISSI SPA

PORTA SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

RANIERI TONISSI SPA

TESPE SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

TESSARI ENERGIA SPA

TESPE SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

TESSARI ENERGIA SPA

VIESSMANN SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

WARTSILA ITALIA SPA
IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE

BUHKE

ALBA SYSTEM

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

DCL EUROPE GMBH

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

E.ON

BUHKE

EDISON ENERGY SOLUTIONS

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL

EGO ENERGY SRL

EGO ENERGY SRL

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

INTERGEN SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

ISOIL INDUSTRIA SPA

KEY EUROPE SRL

LASER INDUSTRIES SRL

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

MTM ENERGIA SRL

MTM ENERGIA SRL

NME SRL

OFFICINE GALVANI SRL

OFFICINE GALVANI SRL

PORTA SRL

PERIN SRL

RANIERI TONISSI SPA

PILLER ITALIA SRL

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

PORTA SRL

TESPE SRL

RANIERI TONISSI SPA

TESSARI ENERGIA SPA

TESPE SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

TEXPACK UNIPERSONALE SRL
TURBODEN SRL
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MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI

PORTA SRL

2G ITALIA SRL

PWE - POWER ENGINEERING SRL

BUHKE

RANIERI TONISSI SPA

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

COMEF SRL

TERMAL SRL

E.ON

WARTSILA ITALIA SPA

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS

SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

EGO ENERGY SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

NOLEGGIO ENERGIA SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

OFFICINE GALVANI SRL

HUG ENGINEERING ITALIA
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

SMART METERING

INTERGEN SPA

CARLO GAVAZZI SPA

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

EGO ENERGY SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

LASER INDUSTRIES SRL

ISOIL INDUSTRIA SPA

LENZINI SRL

OFFICINE GALVANI SRL

LIRA SRL

SICK SPA

MTM ENERGIA SRL

WAGO ELETTRONICA SRL

OFFICINE GALVANI SRL
PERIN SRL

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO

RANIERI TONISSI SPA

CARLO GAVAZZI SPA

SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL

DCL EUROPE GMBH

TESPE SRL

E.ON

TEXPACK UNIPERSONALE SRL

EGO ENERGY SRL

TURBODEN SRL

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

WARTSILA ITALIA SPA

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GA SRL

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE

ISOIL INDUSTRIA SPA

IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”

ITAL CONTROL METERS SRL

ALBA SYSTEM

LIRA SRL

BUHKE

MRU ITALIA SRL

COGENERA SRL

OFFICINE GALVANI SRL

COMEF SRL

POLLUTION SRL

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL

SICK SPA

EGO ENERGY SRL

SIET SPA

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL

SIMER SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

TECHEM ITALIA SRL

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

WAGO ELETTRONICA SRL

LASER INDUSTRIES SRL
OFFICINE GALVANI SRL
PERIN SRL
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2G ITALIA SRL
VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
Tel. 0458340861 - Fax 0458389818
Email: info@2-g.it - Sito: https://www.2-g.com/it/
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Manutenzione impianti cogenerativi
AB ENERGY SPA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Tel. 0309942411 - Fax 0309945026
Email: info@gruppoab.it - Sito: www.gruppoab.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione Gas naturale
ALBA SYSTEM
CORSO BAROLO 15 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173285882 - Fax 0173283069
Email: info@albasystem.it - Sito: http://www.albasystem.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ORNBAUER STR. 10 - 91746 WEIDENBACH
Tel. 004998266583050 - Fax 004998266583260
Email: info@aprovis.com - Sito: http://www.aprovis.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
VIA IVREA 70 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 0119579229 - Fax 0119579280
Email: info@asja.energy - Sito: https://www.asja.energy/
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di
piccola cogenerazione
BERSY
VIA A. PITENTINO, 24 - 46010 CURTATONE (MN)
Tel. 0376290122 - Fax 0376478778
Email: bersy@bersy.it - Sito: www.bersy.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano
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BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA LUIGI BERTOLINI DONNINO 27 - 29122 PIACENZA (PC)
Tel. 0523590431 - Fax 0523594369
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: http://www.bruggpipes.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
BUHKE
VIA DELLE INDUSTRIE 278 - 80011 ACERRA (NA)
Tel. 0810900140
Email: sales@buhke.eu - Sito: www.buhke.eu
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica,
Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili,
Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi
a Biogas/Biometano, 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
CARLO GAVAZZI SPA
Email: info@gavazziacbu.it - Sito: http://www.gavazzi-automation.com
Prodotti: Efficienza energetica, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 0266703639
Email: centricabusinesssolutions.IT@centrica.com - Sito: www.centricabusinesssolutions.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Cogenerazione - Bio-Gas,
Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti
di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
CIPRIANI PHE SRL
VIA NASSAR, 46 - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 0456750065 - Fax 0456750118
Email: info@cipriani.it - Sito: http://www.cipriani-phe.it/
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.),
Efficienza energetica
COGENERA SRL
VIA LE GHISELLE, 12 - 25014 CASTENEDOLO (BS)
Tel. 0302130071 - Fax 0302130920
Email: info@cogenera.it - Sito: http://www.cogenera.it
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
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COMAP SRL
VIA BRONDI, 16/G - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Tel. 0422453080 - Fax 0422951610
Email: office.it@comap.cz - Sito: http://www.comap.cz/it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di
cogenerazione
COMEF SRL
Email: comef@comef.net - Sito: http://www.comef.net
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di
cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
CRIOTEC IMPIANTI
VIA FRANCESCO PARIGI 32 A - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. 0119195200 - Fax 0119195885
Email: criotec@criotec.com - Sito: http://www.criotec.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
DCL EUROPE GMBH
IM HANDELL, 1 - 65843 SULZBACH AM TAUNUS
Email: mfogato@dcl-inc.com - Sito: http://www.dcl-inc.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di poligenerazione, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL
Email: ing.carmineamato@gmail.com - Sito: https://carmineamatoit.wixsite.com/italia
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica
E.ON
VIA AMERIGO VESPUCCI 2 - 20124 MILANO (MI)
Email: grandiaziende@eon-energia.com - Sito: www.eon-energia.com/eon-business.html
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
VIA CIRCONVALLAZIONE 14 - 15050 ALZANO SCRIVIA (AL)
Tel. 0131854611 - Fax 0131854617
Email: info@ecospray.eu - Sito: http://www.ecospray.eu
Prodotti: Biogas, Biometano, Impianti di micro cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi,
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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EDISON ENERGY SOLUTIONS
FORO BUONAPARTE, 31 - 20121 MILANO (MI)
Tel. 0262221 - Fax 0262228128
Email: energyservices@edison.it - Sito: www.efficienzaenergetica.edison.it/
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Efficienza energetica, Impianti di
piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
EGO ENERGY SRL
Email: sales@ego.energy - Sito: https://ego.energy/
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Biogas, Biometano, Cogenerazione
- Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”, Servizi assicurativi e finanziari, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
Email: info@enerqos.com - Sito: http://www.enerqos.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, 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”, Smart metering,
Strumenti di misura, regolazione e controllo
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
CORSO EUROPA, 121 - 23801 CALOZIOCORTE (LC)
Tel. 3483800452
Email: paolo.costa@deparia.com - Sito: www.denox-deparia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri,
Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
VIA VENEZIA, 67/M - 35131 PADOVA (PD)
Tel. 0497335563
Email: info@ets-engine.eu - Sito: www.ets-engine.eu
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri,
Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti cogenerativi,
Strumenti di misura, regolazione e controllo
EXIDE TECHNOLOGIES SRL
Email: exidemkt@exide.it - Sito: http://www.exide.com/it/it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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FACO SPA
VIA SS.TRINITÀ, 16/A - FRAZ. CASCINETTA - 28040 VARALLO POMBIA (NO)
Tel. 0321968211 - Fax 0321957556
Email: info@faco.it - Sito: http://www.faco.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
FIORESE LUBRISERVICE SRL
Email: power@fioreselubriservice.it - Sito: http://www.fioreselubriservice.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione
FORNOVO GAS SRL
VIA PONTICELLI, 5-7 - 43029 TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 05211553844 - Fax 05211523066
Email: info@fornovogas.it - Sito: http://www.fornovogas.it
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale
GA SRL
Email: ga@gamanuals.it - Sito: http://www.gamanuals.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componentistica per impianti
cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano, Strumenti di misura, regolazione e controllo
GAMMA SRL
Email: gammatex@tin.it - Sito: http://www.gammatex@tin.it
Prodotti: Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica
HUG ENGINEERING ITALIA
PIAZZALE CADORNA 4 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0296753050 - Fax 0296753051
Email: carlo.bertoglio@hug-Engineering.com - Sito: http://www.hug-engineering.com/it/iniziale
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Manutenzione impianti cogenerativi
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
VIA MARCONI 51 - 31050 VILLORBA (TV)
Tel. 0422616311 - Fax 0422616363
Email: ibt@ibtgroup.at - Sito: www.ibtgroup.at
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
INTERGEN SPA
VIA GARCIA LORCA 25 - 23871 LOMAGNA (LC)
Tel. 0395914488 - Fax 0395914402
Email: intergen@intergen.it - Sito: www.intergen.it
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti di poligenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi
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ISOIL INDUSTRIA SPA
VIA F.LLI GRACCHI 27 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02660271 - Fax 026123202
Email: isothermic@isoil.it - Sito: https://www.isoil.it/
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
ITAL CONTROL METERS SRL
VIA DELLA VALLE, 67 - 20841 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362805200 - Fax 0362805201
Email: info@italcontrol.it - Sito: http://www.italcontrol.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
KEY EUROPE SRL
Email: info@keyeurope.com - Sito: http://www.keyeurope.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
GRAZER STRAßE 23 - A-9400 WOLFSBERG
Tel. 0043435221570 - Fax 0043043522157290
Email: office@kohlbach.at - Sito: http://www.kohlbach.at
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
L.C.Z. SRL
Email: info@lcz.it - Sito: http://www.lcz.it
Prodotti: Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica
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 - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Olio Combustibile, Manutenzione impianti
cogenerativi
LASER INDUSTRIES SRL
Email: segreteria@laserindustries.it - Sito: http://www.laserindustries.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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LENZINI SRL
Email: lenzini@lenzini.it - Sito: http://www.lenzini.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Manutenzione impianti cogenerativi
LIRA SRL
Email: info@lirasrl.it - Sito: www.lirasrl.it
Prodotti: Biogas, Efficienza energetica, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
MRU ITALIA SRL
VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 2 - 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445851392 - Fax 0445851907
Email: info@mru.it - Sito: http://www.mru.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Strumenti di misura, regolazione e controllo
MTM ENERGIA SRL
Email: info@mtmenergia.com - Sito: http://www.mtmenergia.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
Email: info@ncr-biochemical.com - Sito: http://www.ncr-biochemical.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
NME SRL
VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)
Tel. 035320030 - Fax 035312022
Email: nme@nmesrl.it - Sito: www.nmesrl.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Efficienza energetica, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione
NOLEGGIO ENERGIA SRL
Email: segreteria@noleggioenergia.it - Sito: http://www.noleggioenergia.it
Prodotti: Servizi assicurativi e finanziari
OFFICINE GALVANI SRL
Email: info@officinegalvani.it - Sito: http://www.officinegalvani.it/
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, 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”, Servizi
assicurativi e finanziari, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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PERIN SRL
Email: dir1@perin.com - Sito: http://www.perin.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, 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 piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione
impianti “chiavi in mano”
PILLER ITALIA SRL
PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 0396892735 - Fax 0396899594
Email: italia@piller.com - Sito: www.piller.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di
poligenerazione
POLLUTION SRL
VIA GUIZZARDI 52 - 40054 BUDRIO (BO)
Tel. 0516931840 - Fax 0516931818
Email: pollution@pollution.it - Sito: https://www.pollution.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
PORTA SRL
4, V. CARTIERE - 31030 CARBONERA (TV) (TV)
Tel. 0422445220 - Fax 0422445250
Email: info@portasrl.com - Sito: http://www.portasrl.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Canne Fumarie, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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, Progettazione ed installazione impianti
“chiavi in mano”
PWE - POWER ENGINEERING SRL
Email: admin@pwen.eu - Sito: http://www.pwen.eu
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
RANIERI TONISSI SPA
Email: roberto.martelli@tonissi.com - Sito: www.tonissipower.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), 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”
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SHELL ITALIA SPA
V.LE TOMMASO EDISON, 110 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 0261102926 - Fax 0261102903
Email: richiestelubrificanti-it@shell.com - Sito: http://www.shell.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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 - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione
SICK SPA
Email: marketing@sick.it - Sito: http://www.sick.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas,
Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione
Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, Smart metering,
Strumenti di misura, regolazione e controllo
SIET SPA
Email: info@siet.it - Sito: http://www.siet.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
SIMER SRL
Email: info@simerinstrument.com - Sito: http://www.simerinstruments.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo
SVECOM P.E. - GARIONI NAVAL SRL
Email: salesgarioninaval@svecom.com - Sito: http://www.garioninaval.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
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”
TECHEM ITALIA SRL
Email: commerciale@techem.it - Sito: http://www.techem.it
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL
VIA FERMI, 40 - 24035 CURNO (BG)
Tel. 0354551811 - Fax 0354551895
Email: tpi@tecnoproject.com - Sito: www.tecnoproject.com
Prodotti: Biogas, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano
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TERMAL SRL
Email: info@termal.it - Sito: https://www.termal.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Diagnosi energetica, Efficienza
energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
TESPE SRL
VIA PIZZO ARERA, 44 - 24060 CHIUDUNO (BG)
Tel. 035838864 - Fax 035838865
Email: info@tespe.it - Sito: http://www.tespe.it
Prodotti: Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti
cogenerativi a Biogas/Biometano, 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
TESSARI ENERGIA SPA
VIA VENEZIA 69 - 35129 PADOVA (PD)
Tel. 0498285233 - Fax 0498285240
Email: info@tessarienergia.it - Sito: http://www.tessarienergia.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti
cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione
TEXPACK UNIPERSONALE SRL
VIA GALILEO GALILEI, 24 - 25030 ADRO (BS)
Tel. +39 0307480168 - Fax +39 0307480201
Email: info@texpack.it - Sito: http://www.texpack.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - BioGas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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
TURBODEN SRL
VIA CERNAIA 10 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 0303552001 - Fax 0303552011
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.com/
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Efficienza energetica, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
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VIESSMANN SRL
VIA BRENNERO 56 - 37026 BALCONI DI PESCANTINA (VR)
Tel. 0456768999 - Fax 0456700412
Email: info@viessmann.it - Sito: www.viessmann.it/
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione
WAGO ELETTRONICA SRL
VIA PARINI,1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0516132112 - Fax 0516132888
Email: info-ita@wago.com - Sito: https://www.wago.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.),
Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
WARTSILA ITALIA SPA
Email: marco.golinelli@wartsila.com - Sito: www.wartsila.com/ita
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione
ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti
per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: https://www.ziehl-abegg.com/it/it/
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri,
Valvole, ecc.), Efficienza energetica

