INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SFIDE ENERGETICHE

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE
DI PRODUZIONE DEL VAPORE
Ancona

Planimetria generale

Il progetto consiste nella riqualificazione di una centrale di produzione del vapore di uno stabilimento farmaceutico nelle Marche, che attualmente è composta
da un cogeneratore e da una serie di 4 generatori a vaporizzazione istantanea a gas metano (16 t/h di vapore a 8 bar), utilizzati in progressione con inserimento in
cascata. Il cogeneratore (non oggetto di interventi) risulta
sempre attivo e ha priorità sui generatori di vapore, esso
fornisce nominalmente circa 1 t/h di vapore alla pressione di esercizio di 8 bar, proveniente dal proprio modulo
di recupero fumi. Il rendimento di produzione attuale si
attesta intorno al 50%, la causa sta nei generatori istantanei abbinati a sistemi di rievaporazione, essi tendono
a scaricare un quantitativo di acqua eccessivo che poi
viene reintegrata a monte delle caldaie stesse. Tale situazione provoca perdite di produttività di vapore di circa
il 30% richiedendo frequenti manutenzioni. La riqualifica
prevede un graduale cambio di tecnologia passando a
generatori con tre giri di tubi di fumo ed economizzatore lato fumi che consentirà un aumento dell’efficienza
energetica di circa il 30%, rispetto all’attuale, ottimizzando la qualità del titolo del vapore da 0,7/0,75 attuali a
0,85/0,9. L’obiettivo è quello di garantire 6 importanti
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vantaggi: aumento di efficienza di produzione; riduzione dei consumi di energia primaria (gas); miglioramento
del titolo del vapore prodotto; garanzia dei limiti di legge
per l’emission-trading in ottemperanza al protocollo di
Kyoto; accesso agli incentivi statali mediante emissione
di certificati bianchi; riduzione dei costi di manutenzione
ordinaria dei generatori. L’uso dei nuovi generatori garantiranno la portata complessiva di vapore richiesta dal
sito produttivo e un’extra produzione di circa 1,5 t/h per
futuri ampliamenti produttivi.
EDIFICIO
Zona climatica: D
Gradi giorno: 1688
Volume riscaldato/condizionato: 380.000 m3
5WRGTƂEKGECNRGUVCDKNGGTKUECNFCVC 80.000 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
+ORKGIQFKVGEPQNQIKGCHQPVKTKPPQXCDKNK
GCFCNVCGHƂEKGP\C
– cogenerazione
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Ancona
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Industriale
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Industria del farmaco
Tipologia progetto:
Riqualiﬁcazione
Pianta centrale vapore

Sezione impianto A-A

PROGETTISTA STRUTTURALE:
Pierluigi Panzini
RIFERIMENTI:
Via Leonardo Da Vinci, 3
60030 Monte Roberto (AN)
tel. 0733 1898033
tenebro@tiscali.it
STUDIO:
Ingenio Srl Società di Ingegneria
PROGETTISTA IMPIANTI TECNOLOGICI:
Andrea Bonci
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Andrea Bonci

PROFILO:
Società specializzata in impianti tecnologici, propone soluzioni innovative per perseguire elevati risparmi energetici
mediante connubio tra prestazioni e costi di impianti, pone
particolare attenzione all’integrazione degli impianti tecnici, annovera notevole esperienza in interventi in campo
industriale, terziario e civile.
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Schema funzionale
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L’impianto

I componenti Viessmann
L’uso di nuovi generatori di vapore in esecuzione Low NOx
con economizzatore, ha permesso di garantire contemporaPGCOGPVGNGGUKIGP\GFKCWOGPVQFGNNoGHƂEKGP\CFKRTQFW\KQne di vapore richieste dal sito produttivo, la garanzia di mantenimento dei limiti restrittivi di emission-trading dettati dalla
situazione produttiva esistente e la garanzia di conduzione in
funzionamento continuo per 72 h con esonero di personale
patentato. Il connubio tra il bruciatore selezionato con range
di modulazione 0,5-5MW Low NOx Classe 3, e il generatore
di vapore Vitomax 300-HS alimentato a gas metano garantisce di raggiungere agevolmente gli obiettivi progettuali con
soluzioni tecniche ragionevolmente compatte. Il generatore è
conforme ai requisiti della direttiva che regola l’impiego degli
apparecchi in pressione 97/23/CE e alle normative EN 12953
e TRD. Il generatore è una caldaia a tre giri di fumo in acciaio
con grande camera di combustione cilindrica disposta cenVTCNOGPVG .G UWRGTƂEK FK UECODKQ VGTOKEQ EQPXGVVKXQ UQPQ
posizionate sopra la camera di combustione con separatore
di gocce integrato per vapore di alta qualità. La camera di
inversione posteriore e il foro innesto bruciatore raffreddati
ad acqua riducono al minimo le dispersioni di calore e contengono le emissioni inquinanti. È dotato di economizzatore
nella cassa fumi del generatore. Il mantello della caldaia è
isolato termicamente su tutti i lati con 120 mm di spessore in
ƂDTCOKPGTCNGGTKXGUVKOGPVQEQPURGUUQTGFKOOKPNCOKGTC
di acciaio verniciato. Il generatore garantisce una produzione
vapore: 7,0 t/h, potenzialità focolare max; 4,78 Mw pressione
massima d’esercizio; 10,0 bar, temperatura fumi (max) 113 °C,
rendimento caldaia (min): 95,7%.

Vitomax 300-HS
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