INGEGNERIA
La Cogenerazione aiuta l’ambiente e riduce i costi dell’energia.

Lo sappiamo bene in Terra Energia, azienda attiva dal 2002 nella realizzazione di
applicazioni cogenerative – con potenza elettrica da 700kW a 1MW – specifiche per
le medie realtà industriali.
Terra Energia, nata come espressione della volontà di alcuni investitori privati italiani di
operare nell’ambito della generazione sostenibile dell’energia, si è nel tempo
specializzata nella realizzazione di applicazioni specifiche per le medie realtà industriali.

Terra Energia ingegnerizza, realizza e gestisce centrali di
cogenerazione per le piccole e medie realtà industriali e commerciali. Il
servizio offerto si estende a tutto il processo di realizzazione della
centrale: dalla valutazione di fattibilità energetica, ambientale,
economica e finanziaria, all’espletamento di tutte le pratiche relative alla
sicurezza, autorizzative, ambientali e fiscali, fino all’installazione, messa
in esercizio e alla successiva gestione.
Soluzioni contrattuali molto flessibili consentono, a seconda delle
necessità del cliente, la distribuzione dell'investimento su periodi di
lunga durata, mentre un servizio di assistenza tecnica altamente
qualificato assicura la continua e costante disponibilità ed efficienza
delle centrali, mantenendone il valore nell'arco di tutta la vita utile.

CHP
Gli impianti Terra Energia sono alimentati esclusivamente a gas naturale e impiegano
speciali motori endotermici raffreddati ad alta temperatura, che consentono di ottenere i
massimi rendimenti di generazione – e quindi il massimo risparmio – anche integrati in
processi che utilizzano come fluidi termovettori acqua surriscaldata o vapore.

Le potenze elettriche – 750 o 1000 kW – sono caratterizzate da ingombri limitati e consentono inoltre di beneficiare di
una relativa semplicità normativa, pur mantenendo rendimenti di generazione, costi specifici e tempi di ritorno
sull’investimento tipici dei grandi impianti.

DATI TECNICI
Recupero termico tramite acqua surriscaldata
DATI TECNICI
Recupero termico tramite acqua surriscaldata e vapore

MODELLO
MODELLO

750

1000

Acqua surriscaldata
110/120 °C

21,5 t/h
(250 kWth)

28,3 t/h
(329 kWth)

Vapore
10 bar

860 kg/h
(478 kWth + 74 kWth)

(648 kWth + 100 kWth)

Emissioni NOx
(5% O2)

250 mg/Sm³

250 mg/Sm³

1.166 kg/h

750

1000

Acqua surriscaldata
110/130 °C

37,9 t/h
(881 kWth)

49,2 t/h
(1.145 kWth)

Emissioni NOx
(5% O2)

250 mg/Sm³

250 mg/Sm³

PROJECT
Terra Energia si distingue per la capacità di offrire formule dedicate di fornitura degli impianti in
. Studiate caso per caso per consentire ad ogni cliente di beneficiare dei
vantaggi di una gestione efficiente dell’energia, queste formule prevedono una suddivisione tra
cliente e Terra Energia del risparmio ottenuto, senza alcun costo di fornitura dell'impianto a
carico del cliente.

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer) è l’acronimo che contraddistingue la proposta
di project financing di Terra Energia.

DBOOT

DESIGN, BUILD, OWN, OPERATE, TRANSFER

OWN

TRANSFER

L’impianto realizzato su commessa del cliente
rimane di proprietà di Terra Energia che si
impegna a gestirlo assumendosi ogni onere e
responsabilità.

La proprietà dell'impianto viene trasferita al
cliente, che la acquisisce definitivamente e
a pieno titolo.

DESIGN & BUILD

OPERATE

Terra energia progetta e realizza ogni impianto su specifica esigenza di
ciascun cliente, occupandosi sia dell'ingegneria che di ogni analisi,
studio o aspetto progettuale, oltre che della sua realizzazione e
avviamento.

L’impianto viene gestito senza alcun onere a carico del cliente, ma condividendo con lui i
risparmi e i benefici derivanti sia dall'efficentamento energetico che dalla riduzione delle
emissioni inquinanti. Il servizio di assistenza tecnica altamente qualificato di Terra Energia
assicura la continua e costante disponibilità ed efficienza dell'impianto, mantenendone così
nel tempo sia il valore che la capacità di generare i risparmi.

ROI 4 anni

RISPARMIO
.
8 kWh di energia elettrica al costo di 1
metro cubo di gas

CAR

BENEFICIO AMBIENTALE
Riduzione di emissioni di anidride

Gli impianti di cogenerazione Terra
Energia rispettano tutti i requisiti
richiesti per poter beneficiare degli
incentivi economici riservati alla
CAR (Cogenerazione ad Alto
Rendimento)

carbonica in atmosfera del 40%

CICLO DI VITA
DELL’IMPIANTO
EFFICIENZA

65 mila
ore
di esercizio

Con 1 metro cubo di gas si generano fino a:

•
•

3,6 kWh di energia elettrica
5,1 kWh di energia termica

Servizio
di
gestione
integrata
dell’impianto, che include, oltre alla
manutenzione
ordinaria,
le
revisioni periodiche e un'assistenza
guasti onnicomprensiva.

LE NOSTRE
Cogenerare significa produrre energia con rendimenti elevati in differenti ambiti applicativi.

Terra Energia soddisfa le esigenze di settori industriali di medie dimensioni, realizzando dal 2002
impianti di cogenerazione per applicazioni speciali per le medie realtà industriali del Nord Italia.

Industria alimentare a Rovato (BS)
Potenza elettrica nominale: 750 Kw x 2
Impiego dell’energia elettrica: per integrale autoconsumo
Termovettori: acqua surriscaldata + acqua calda
Tipo commessa: installazione di una nuova centrale a
seguito dell’entrata in esercizio di nuove linee di produzione
e successivo
Finanziamento mediante project financing

Industria tessile/filatura a Borgosesia (VC)
Potenza elettrica nominale: 1 MW
Impiego dell’energia elettrica: per integrale autoconsumo
Termovettori: vapore + acqua calda
Tipo di commessa: EPC con ricostruzione integrale della
centrale preesistente su specifiche del cliente (

).

Il cliente ha affidato il gruppo motore di sua proprietà a Terra
Energia, che ha progettato e ricostruito integralmente un
nuovo impianto

Terra Energia s.r.l.
www.terraenergia.com
+39 041 5902838
commerciale@terraenergia.com
Sede legale: Galleria Unione, 1
20122 Milano (MI)
Sede operativa: Via Torricelli, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)

