
IMPIANTODI COGENERAZIONEREALIZZATO DA CEFLAENGINEERING PER SACMI

LA BUSINESSUNIT CEFLA ENGINEERING

CogenerazioneperTìndustria:
unpartnerperimpiantì efficienti

La BU Engineeringdi Ceflaprogettae realizza impianti di cogenerazione

partendo dall'analisi di fattibilità, fino alla proposta"chiavi in mano"
dell'intero impianto edella suamanutenzione: un vero General Contractor,

in grado di assistereil clientein tutte lefasi della commessa.

A CURA DI A.GOBBI

La sceltadi investire in un impianto di produzione di energia elet-

trica, sia essoalimentato da fonti tradizionali orinnovabili, di coge-

nerazione o al t ro ancora, richiede un attentoesametecnico ed eco-

nomico dell'intero progetto. Da oltre 30 anni, Cefla operanel settore

dell'energia realizzando impianti di cogenerazioneagas naturale,

rigenerazione,impianti per la de pura z i one di flussi gassosi.

Cefla Engineering si occupadi impianti di cogenerazionepartendo

dall'analisidi fattibilità specificae dettagliata,fino allaproposta" chiavi

in mano" dell'interoimpianto e dellamanutenzione.Cefla Engineering

si pone così comeGeneralContractor, in grado di assistereil cliente

in tutte le fasi del processodi realizzazionedell'impianto, anche con

soluzioni standardizzateda 1 a30 MW,integrandodifferenti soluzioni

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 72;73;74;75

SUPERFICIE : 328 %

AUTORE : Agobbi

1 settembre 2021



MASSIMO PINOLI, DIREHCRE

SVILUPPOIMPIANTI ENERGIA

E RESPONSABILE COMMERCIALE

ESTERODI CEFLA ENGINEERING

(cs.centralitermiche,recuperiener-

getici, revampingdi centrali tecnolo-

giche, ecc).Inoltre,grazieall'areaSer-

vice, Cefla assisteil clientenelle fasi

successiveal collaudoe, negli anni
a venire, con servizi specializzatidi

manutenzionee / o conduzione.
La BU Engineeringè la nuovadeno-

minazione della BU Impianti,le cui

attivitànel settoreimpiantisticohan-

no dato originenel1932 alla coopera-

tiva CEFLA(acronimodi Cooperativa

ElettricistiFontanieriLattonieri ed

Affini).Col tempo l'attivitànelsettore
impiantisticosi è evolutaed estesaai

grandicantieri,facendocrescereCefla

come uno dei playerpiù importantiin Italianellarealizzazionechiavi

in m an o nel settoredell'impiantisticacivile, industrialeed energetica.
Neparliamocon MassimoPinoli,DirettoreSviluppoImpiantiEnergia
e responsabilecommercialeesterodi Cefla Engineering.

Qualisonoi passaggiprincipali cheportanoalla realizzazionedei

mostri impiantidi cogcncrazionec di recuperoenergetico?

A differenzadi molti operatoridel settore,Cefla segue il clientepasso

dopopassonelle varie fasi del progetto,a partireda un audit ener-

getico che vienesvolto in collaborazionecon il clientestessoal fine

di individuarele reali necessitàenergetichee individuandopossibili

soluzioniperla loro riduzioneed ottimizzazione.
Dopo questo studio iniziale si passa ad elaborarealcunepossibiliso-

luzioni impiantisticheche vengonotra loro messea co nf ronto al fine

di evidenziarnepregie difetti.

Tale approccioè resopossibileperil fattoche Cefla non è legatoad al-

cuni fornitoredi macchine;può quindi,in manieraindipendente,pro-

porre diversesoluzioni al finedi individuarela miglioreconfigurazione

impiantisticache megliosiadat t a alle necessitàdi ogni singolocliente.

Sipassa poi alla faserealizzativa,dur a n te la qualeil clienteviene sup-

por t at o ancheper tut to ciòche attieneagli aspettiautorizzativirela-

tivi ai varipermessinecessariper la costruzionedell'impiantostesso.

Qualè il valoreaggiuntodel Vostri impiantiper l'utilizzatore finale?
Gli impiantìdi cogenerazioneproduconocontemporaneamenteener-

gia elettricae caloreper met t en do così di migliorarel'efficienzacom-

plessiva del sistemarispe t to alla produz i one separatadell'energiaov-

vero acquistodell'energiaelettricada retee produzionedell'energia

termicacon caldaietradizionali.I vantaggiche nederivanosono:

• vantaggioeconomicorisultantedal risparmiodi energiae dal mi-

nor costodi aut op ro duzione delle energie,
• aumentodell'efficienzadell'impiantonel suocomplesso,

• riduzionedi emissionidi CO2in atmosfera,

• beneficioeconomicoderivantedai certificatibianchigrazieal ri-

sparmio energeticoconseguito.

La fornitura dell'impiantopressola Centraledi Cottbusè statoun

lavoroimportante?Perquali ragioni?
Tale progettorappresenta certamenteuna delle realizzazionipiù
i mport a nt i nella storiadi Cefla,sia per la tipologia dell'impianto,

chesfr utta le tecnologiepiù innovativedel settore( l'utilizzo di mo-

tori a ga sdellanu ova gene raz ione conbassissime emissionied ele-

vati rendimentielettrici),siaperchécoronal'attività e lo sfor z o di

Cefla nello sviluppodi u n mercatoe ste ro nel settore degli impianti

energia,in linea conqua nto fat to a nc he dalle altre un i tà di bus i ness

del gruppo, che sono presentiin varipaesid'Europa,e StatiUniti.
Ovviamente la centraledi Cottbusrappresentasolo il primo passodi

quest'attivitàdi sviluppoche è statofatto anchesul mercatoitalianoper

posizionarsisusegmentidi businessa più altovaloreaggiunto,cercan-

do ciò di focalizzareleattivitàversoimpiantidi più grandetaglia.

L'IMPIANTODI TELERISCALDAMENTOREALIZZATOPERACEAATORDIVALLE,ROMA.
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UN IMPORTANTE LAVORO

"CHIAVI IN MANO"

IN GERMANIA

Nel 2019,dopocirca tre anni di attività dedicatiallo sviluppodel

mercatoestero,CeflaEngineeringvince la garaindettada Stadtwer-

ke Cottbus,aziendamunicipalizzatadell'omonimacittà tedescanel

Landdi Brandeburgo,perla realizzazione"chiavi in mano" di una
centraledi cogenerazioneda50 MW conmotorialimentatiagasme-

tano al serviziodellarete di teleriscaldamentodella città di Cottbus.
Il bandofacevapartedi unpianodi investimentivoluto dal governo
tedescomiratoa sostituirele centraliacarboneconimpiantidi nuova

generazione.

Il contrattoacquisitoprevedela progettazione,la costruzione,l'instal-

lazione e la messain serviziodi unanuovacentraledi cogenerazione
da 50 MW e degli impianti ausiliariconnessi,che vedràinstallati
cinquemotori alimentatiagasmetanoda10 MW l'uno.
Quelladi Cottbusè unacentralecheforniràenergiaelettrica e ter-

mica sfruttandole più efficienti tecnologieimpiantistiche;tutto il
calorealimenteràla retedi teleriscaldamentocittadina,al serviziodi

quasi 100.000 residenti.Il progettoperquesta nuova centrale,che

sostituiscein toto l'esistentecentraleacarbone,prevedeanchela
realizzazionedi un edificio di centralea due piani, checonterràgli

impiantiausiliarie gli equipmentdellacentrale.All'esternoverranno
installati15 serbatoidi stoccaggioda390 m^ ciascuno,per l'acqua
calda.Ciascunserbatoiohaun'altezzadi circa30 metridi altezza.
Perla costruzionedell'impiantocisi è avvalsidellacollaborazionedi

alcuneaziendetedeschelocali,in particolareperle operecivili e per

i montaggimeccanici.Cefla,capofiladell'associazionetemporaneadi
impresecheha acquisitoil contratto,oltrealla forniturae costruzione
della centrale, hasviluppatoanche la parte di progettazione,forte
dell'esperienzanellarealizzazionedi centralisimili in Italia(comeper

la centraledi Tor di Valle di ACEA, la municipalizzatadi Roma)nel

corsodegli ultimi 20 anni.

LA CENTRALETERMICADI COTTBUSUTILIZZA MOTORIA GAS

DI NUOVA GENERAZIONECONBASSEEMISSIONIED ELEVATI

RENDIMENTIELETTRICI

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONEREALIZZATO PER GIS, REALTÀ INDUSTRIALE

ITALIANA IMPORTANTINEI PRODOTTIALIMENTARISURGELATI,COMPOSTO

DA UN MODULO CONMOTORE ALIMENTATO A GASNATURALE DA 2 MWE

A tal riguardo stiamo lavorandosu nuoveoppor t un it à anche nel set-

tore del Capacity Market, con progetd checontiamo di finalizzare nel

corso del prossimo anno.

Quali sono gli obicttivi strategicidella BU Cefla Engineering nei

prossimi anni?

Sdamo vivendo unperiodo di g r a nd e trasformazione nel settore

energedco,con il PNRRche destinerànuove risorsefinanziarienello

sviluppo di nuove tecnologie. Ceflapartecipa aque s ta interessante

VISTADALL'ALTO DELL'IMPIANTODI COGENERAZIONEREALIZZATO

PERFLORIMCERAMICHEA MORDANO (BO)
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fasedi trasformazionecon le suecapacitàrealizzative, ingegneristi-

che e gestionali che lar e nd ono l'interlocutore idealeper la gestione

di progetti complessied interdisciplinari.

Tra gli obiettivi strategici cito il consolidamento della nostra attività

in Germania.A fine 2020 è stato siglato l'accordo di acquisizionedel

90% delle quote della società tedescaPlantEngineering con sede a
Leutesdorfvicino a Coblenza,specializzatanei settori delle centrali

elettrichedi picco,dellecentrali di cogenerazione,del riscaldamento

e delle centralia biomassa.

Questaacquisizione pe rsegu e quindi l'obiettivo di internazionaliz-

zazione di Ceflaeun imp or tante consoli d a me n to della sua posizio-

ne in un settore con grandi opport unit à di sviluppo, quale quello

della p r o du z ione di ener gia a basso i mpa t to ambientale, che sosti-

tu ir à progressivamenteil classico modello delle centrali a carbone,

in linea con il processodi t r a nsiz io ne energetica ormai in atto in

tut t a Europa.

w^ vw- c c flaxon i/i t / bus i nc ss-u n it /eng i ncc r i ng/

UN'INDUSTRIA

MULTIBUSINESS ITALIANA

Fondatanel 1932, Cefla è presente
con il suoquartiergeneralea Imola
(BO) e diversi stabilimentiprodutti-

vi. L'attività del Gruppoè consolidata
a livello internazionaleepuòcontare
suunatrentinadi sedi (circa la metà

sonoproduttive)in diversi Paesi.
Il businessdi Ceflaè identificatoda

quattroareespecifiche:
• CeflaEngineering (impiantistica

civile, industrialee per il settore
energia),

• CeflaFinishing (macchinee impianti
finitura),

• CeflaMedicai Equipment(tecnologie
medicale),

• CeflaLIghting (tecnologieinnovative

dell'illuminazione).

cefla
MakingYourLife Setter.
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