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CONTENUTI DEL SEMINARIO  

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescen-
te diffusione dei sistemi di cogenerazione 
nell’industria, in particolar modo in quella per la pro-
duzione della carta. 

 

L’applicazione di tali sistemi ha però riguardato re-
altà industriali caratterizzate dall’utilizzo di un ciclo 
di produzione continuo quali ad esempio le cartiere 
dove negli anni si sono visti affermare impianti di 
cogenerazione a ciclo combinato con turbina a gas. 

 

La diffusione di tale tecnologia ha però pressoché 
totalmente escluso  settori di rilevanza strategica 
sia per   fatturato che per consumo energetico a 
livello Europeo; quelli della produzione del cartone 
ondulato, e del converting, quelli dell’industria mec-
canica ed alimentare nonchè quello per 
dell’industria del legno. 

Fra i vari motivi, quelli legati ad una informazione 
tecnica non corretta che sosteneva che: 

- per il fatto che il ciclo di produzione di tali realtà 
fosse del tipo non continuo, si riteneva non applica-
bile un sistema cogenerativo; 

- essendo la richiesta di energia termica annuale 
contenuta, la produzione combinata di energia ter-
mica e calore fosse non conveniente. 

Oggi invece gli studi più autorevoli e le notevoli in-
stallazioni  confermano come l’applicazione di si-
stemi cogenerativi con motori endotermici (motori a 
4 tempi alimentati a gas) risulti nei settori di cui so-
pra, una soluzione di estrema convenienza i cui 
costi di installazione risultano ripagabili in pochi 
anni (da 2 a 4) con riduzione della spese energeti-
ca fra il 30 ed il 50%. L’applicazione del motore 
endotermico rende la soluzione cogenerativa appli-
cabile anche a cicli industriali non continui ed un 
appropriato dimensionamento permette l’utilizzo del 
sistema anche a fronte di una contenuta richiesta di 
energia termica. 

 
 

PROGRAMMA E RELATORI   

INTRODUZIONE AL SEMINARIO 

- Prof. Ing. Walter Grassi  (Moderatore) 

Dipartimento di Energetica Università di Pisa 

 

 

- Prof. Ing. Alessandro Paglianti 

Dipartimento di Chimica  Università di Bologna 

Direttore del Master Carta di CELSIUS 

 

- GIFCO  

Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato 

 

TRATTAZIONE TECNICA 

- Dott. Aladino Franceschini 

Presidente Commissione Tecnica GIFCO 
(Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato) 

Aspetti tecnici relativi all’utilizzo di vapore e ca-
lore nel ciclo di produzione del cartone ondulato 
e nel converting. 

 

-Dott. Adriano Leonelli 

Libero Professionista 

Fabbisogni di energia termica nel settore del 
cartone ondulato, nel converting, nell’industria 

del legno ed in quella alimentare. 

 

 

-Dott. Ing. Gianpaolo Scatizzi 

SCATIZZI ENGINEERING 

C.R.E.A. Centro di Studi sul Risparmio Energeti-
co e sulla Qualità Ambientale 

Il modello di calcolo per valutare la convenienza 
economica di un impianto di cogenerazione con 
motore endotermico applicato all’industria del 
cartone ondulato e nel converting: esempi appli-
cativi. 

 

- Dott. Ing. Gianpaolo Scatizzi 

- Dott. Marco Cuttica AB Energy 

Esempi di impianti di cogenerazione e microco-
generazione realizzati e funzionanti, in sistemi 
compatti con motori endotermici: valutazioni sui 
costi, sul risparmio acquisibile e sui tempi di ri-
torno dell’investimento. 
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