
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA 
 

Dedita alla produzione di vapore ed energia elettrica, la stessa è composta dai seguenti 
macro impianti: Demineralizzazione, Degasatore, Elettrofiltro, alimentazione 
carbone, Caldaie, Turboalternatore, Camino, Distribuzione in Media Tensione, Aria 
Compressa.  
 
- Impianto di Demineralizzazione, “TERMOKIMIK”,  per il trattamento e la 

demineralizzazione dell'acqua di alimento alle caldaie, costituito da 2 torri 
Cationiche, 2 torri Anioniche, 1 torre di Decarbonatazione, 2 torri a letto misto, 
Serbatoio metallico da 100.000 litri per la raccolta dell'acqua di alimento e delle 
condense, Serbatoio in vetroresina da 60.000 litri per lo stoccaggio dell'acido 
cloridrico, Serbatoio metallico da 40.000 litri per  lo stoccaggio dell'idrossido di 
sodio al 50%, Impianto eluati costituito da due Serbatoi in vetroresina da 30.000 
litri cadauno per la neutralizzazione degli scarichi acidi e basìcì provenienti 
dall'impianto di demineralizzazione.  

 
- Degasatore, costituito da un serbatoio metallico da 500.000 litri con torretta 

superiore necessario al completamento della linea di trattamento dell'acqua,  in 
particolare elimina i gas disciolti in essa;    

 
- Elettrofiltro, del tipo a tasche necessario alla depurazione dei gas di combustione 

dalla polvere delle ceneri rinvenienti dalla combustione del carbone, presenta, le 
seguenti caratteristiche tecniche: Portata gas da depurare 44,3 m3/s; temperatura 
250°C; tenore polveri ingresso 10 g/m; tenore polveri uscita 50 mg/m3; rendimento 
complessivo 99,5 %; tensione di alimentazione 20 KV.  

   Le dimensioni Strutturali dell'elettrofiltro sono: lunghezza del campo 5,76 m;   
   altezza del campo 7,85 m; involucro in acciaio.  
  

- Alimentazione e Stoccaggio Carbone e scarico ceneri, costituito da: Tramoggìa di 
scarico, Nastri trasportatori e elevatori a tazze, Silos Stoccaggio carbone, 
Elettromagnete - Vibrovaglia -  Frantoio, Bunker caldaia B 200.  

 
- Caldaia B100, alimentata a gas-metano e/o ad olio combustibile e costituita da un 

monoblocco a tubi di acqua a circolazione naturale, produce vapore surriscaldato 
fino a 80 bar con portata massima pari a 50 t/h, alla temperatura di 495°C. completa 
di surriscaldatore a due banchi e impianto "Lijungstrom" per il recupero dell'energia 
termica contenuta nei fumi di scarico della caldaia.   
Non più utilizzabile su territorio nazionale per esaurimento ciclo di vita 

- Caldaia B200 a tiraggio equilibrato, alimentata a gas metno e/o carbone fossile 
costituita da un monoblocco a tubi di acqua. a circolazione naturale, produce 
vapore surriscaldato fino a 80 bar, con portata massima di 90 t/h, alla temperatura 
di 495°C. completa di surriscaldatore e di economizzatore/scambiatore finale per il 
recupero dell'energia termica dei fumi rinvenienti dalla combustione.  

 
 
 
 



 
Il gas-metano per l’alimentazione delle caldaie, viene fornito a  30 bar e 
successivamente decompresso a 3,4 bar nell'apposita cabina, mentre l'olio 
combustibile è stoccato in due serbatoi metallici aventi capacità da 1.000  m3 
cadauno.  
 
- Turboalternatore. La Turbina a vapore è il primo componente del gruppo,  di 

costruzione “DE PRETTO ESCHER WISS” aumentata dal vapore surriscaldato a 
70 bar e scarico a 4 bar, è una turbina a contropressione di vapore, ha una Potenza 
massima all'asse di 20,4 MWatt, funziona a 7000/1.500 giri/min. Completa di 
Riduttore di giri posto tra l'asse della turbina e L'alternatore. L'Alternatore 
sincrono, “SIEMENS”  ha una potenza max ai morsetti di 26 MVA, con tensione 
di 6000 V  a 1500 giri/min.  

 
- Camino, ove confluiscono i gas di combustione delle caldaie, in metallo avente 

altezza 55,00 m. è dotato di un sistema di rilevazione fumi immessi in atmosfera, 
cosi come previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.  

La parte superiore, esterna al fabbricato, è stata smontata e depositata a terra 

- Distribuzione Energia elettrica in media tensione, l'energia Elettrica in media 
tensione a  20.000 V, arriva in Centrale tramite due cavi, di cui uno è di riserva.  
A corredo della distribuzione esistono 17 celle dì sezionamento elettrico a protezione 
delle linee di distribuzione che alimentano le sottocabine a 20/0,4 KV distribuite 
all'interno dello Stabilimento atte ad alimentare le utenze produttive.  
Inoltre esistono ì seguenti trasformatori: 6/20 KV, 20/0,4 KV e 20/0,4 KV oltre ai 
gruppi di emergenza costituiti da batterie di accumulatori in piombo, gruppo BORRI. 
 
 

 
 
  

 


