
ENERGIA DAL CALORE 
GENERAZIONE LOCALE DI ENERGIA CON  
LA TECNOLOGIA ORC 
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LA NOSTRA VISIONE 
Triogen si dedica a rendere la produzione di energia 
con sistemi ORC un elemento comune dei motori a 
combustione interna, cosi come i turbocompressori 
che sono diventati una caratteristica standard per 
aumentare l’efficienza dei motori negli ultimi 40 anni; 
Triogen permette inoltre la produzione combinata di 
energia termica ed elettrica a livello locale (CHP) da 
biomassa solida.

LA SOCIETA’ 
Dal 2001, Triogen si é focalizzata sullo sviluppo e la distribuzione di un ORC compatto, modulare e altamente 
efficiente. Abbiamo venduto oltre 40 ORC in 11 Paesi Europei e raggiiunto le oltre 500.000 ore di esercizio.

LA TECNOLOGIA
Le centrali elettriche decentralizzate svolgono un ruolo 
fondamentale nella creazione di un’economia a basse 
emissioni di carbonio, perché sono molto efficienti e 
possono trasformare fonti locali di energia (biogas, 
biomassa, gas di discarica, gas di miniera, ecc) in energia 
elettrica e calore, necessarii a livello locale. La tecnologia 
Organic Rankine Cycle (ORC) offre un ulteriore impulso 
per l’efficienza delle centrali elettriche più piccole: la 
tecnologia si basa sul tradizionale ciclo di vapore 
acqueo utilizzato nelle centrali elettriche convenzionali 
negli ultimi 150 anni. Grazie alla sostituzione dell’ acqua 
come fluido di lavoro con un fluido organico, gli impianti 
ORC riescono a raggiungere un livello di efficienza molto 
più alto in scala ridotta rispetto al ciclo a vapore. 
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 Triogen usa lo scambio diretto (evaporazione 
diretta), non sono quindi necessari cicli intermedi ad 
olio diatermico o ad acqua usati da altri ORC, in tal 
modo si riducono complessitá e costi.

 La turbina, il generatore e la pompa principale 
sono calettate su un unico albero, non vi è quindi 
alcuna necessità di guarnizioni o riduttori; questa 
caratteristica contribuisce alla robustezza del 
sistema.

  I generatori ORC Triogen sono compatti e modulari 
e possono essere combinati per soddisfare ogni 
quantitá di calore disponibile
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* 940 kW trasferiti all’ORC assumendo temperature in uscita di 200°C. La 
taglia del bruciatore dovrebbe essere 1.2–1.4 MW per applicazioni relative 
alla biomassa



APPLICAZIONE CON MOTORI A GAS O DIESEL 

Le centrali ORC in combinazione con motori a 
gas o diesel, possono aumentare la potenza del 
motore fino al 10 %, senza richiedere ulteriore 
carburante. Per i motori della gamma compresa 
tra 1MW e 3 MW, un singolo ORC è la soluzione 
migliore, mentre per motori di maggior potenza 
sono richiesti piú ORC in maniera modulare. 
L’ORC può anche funzionare in modalità coge-

nerativa, rendendo disponibile il calore per 
 l’essicazione o il teleriscaldamento. L’ORC non ha 
alcuna incidenza sul funzionamento del  motore.
  
I principali fornitori hanno infatti approvato 
 l’installazione di un Triogen ORC allo scarico dei 
loro motori.

Motori /Tipi di combustibile:

  Biogas 
  Diesel
  Gas di discarica
  Gas da trattamento acque 
  Gas da miniera
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Le centrali Triogen ORC consentono la cogenerazione 
(CHP) decentralizzata per le reti di teleriscaldamento 
locali e /o processi di essiccazione, e di fornire  
energia elettrica alla rete. Nello schema sopra, l’unità 
ORC è combinata con una fornace da 1,2 MWth, con  
un consumo di circa 2.500 – 3.000 tonnellate di  
biomasse solide all’anno. Nell’ORC vengono trasferiti  
al fluido 940 kWth a 530 °C e vengono prodotti fino a 
170 kWe elettrici e 680 kWth termci a 80 °C o superiori. 

Triogen si concentra pricipalmente sulla fornitura  
del ORC; Inoltre, siamo lieti di fornire supporto 
 ingegneristico per l’integrazione del sistema con 
 diversi bruciatori.

Nell’ORC Triogen, il gas di scarico entra direttamente 
nella evaporatore, eliminando il costo e la complessità 
di un ciclo di olio o acqua intermedia che altre  soluzioni 
ORC richiedono.

APPLICAZIONE COGENERATIVA BIOMASSE (CHP)

elettricitá fino a 170 kWe
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* richiesto un bruciatore di potenza lorda 1.2–1.4 MW



Comprovata affidabilitá 
 Esperienza consolidata > 500.000 ore  

 di esercizio in 40 impianti in Europa
 Produzione di serie standardizzata

 Operazioni completamente automatiche,  
 senza supervisione

Produzione massima di energia
 Leader di mercato con un effficienza fino al 19 %

 Cogenerazione con calore fino a 80 °C o superiore 

 Sensibilitá limitata alla temperatura ambientale

Ritorno Economico 
 Payback in 2– 5 anni 

 Prezzo interessante

 Bassi costi di manutenzione

Gamma completa di servizi
  Molteplici soluzioni finanziarie: senza rischi,   

 pagamenti ritardati, credito bancario

  Network di partner internazionali

  Team dedicato al Service, controllo remoto  
 e analisi

VANTAGGI



 applicazione motori

 applicazione biomasse

 contatto commerciale/partner

 2 motori a gas da miniera 
 (Tedom Quanto)        

 Installati nel 2012

 2 motori biogas (J316)
 In esercizio dal 2009

  Gas di discarica   
 collaudo nel 2011

  2 motori (J320) piú brucia- 
 tore a gas di discarica

 Fornace a biomassa
  Riscaldamento per uffici  

 e industria

 Fornace a segatura
 Segheria che utilizza il  

 calore per essicatoi      

ESEMPI DI  
INSTALLAZIONI
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TRIOGEN BV
Nieuwenkampsmaten 6-01 • 7472 DE Goor
P.O. Box 25 • 7470 AA Goor 

The Netherlands

Tel: +31(0)547 820900 • Fax: +31(0)547 820919
info@triogen.nl • www.triogen.nl

Triogen opera con una rete di distributori locali. Per  
contatti informazioni, si prega di contattare l’ufficio di 
Triogen nei Paesi Bassi


