
MILANO – 14 giugno 2011 

Azioni di incremento dell’efficienza
 energetica nel settore delle piastrelle di
 ceramica: esperienze e limiti normativi 



L’industria italiana delle piastrelle di ceramica 

Aziende  (numero) 172 

Stabilimenti (numero) 264 

Addetti (numero) 23.352 

Produzione (milioni di m2) 387,4 

Fatturato (milioni di !) 4.629 

Fatturato estero (milioni di !) 3.431 

Fonte: Centro Studi Confindustria Ceramica 



Firing Firing 



Consumi energetici complessivi 

!! Significativo miglioramento dagli anni ’70 a oggi, grazie
 ad importanti innovazioni tecnologiche 

!! Il consumo specifico medio dipende dal tipo di prodotto,
 dal ciclo, dalla tecnologia, dagli impianti, dall’efficienza
 energetica delle macchine, etc., ma anche dal piano di
 produzione (numero di prodotti, frequenza dei cambi di
 produzione, dei lotti di prova, etc.) 

Cst [GJ/t] = consumo specifico medio totale (elettrico + termico) 
(riferito a 1 t di prodotto versato a magazzino) 



Consumo specifico totale medio di energia
 termica + elettrica [GJ/t]  

1970 …..10 

1980 …..12 

1990 …..6 

2000 …..5 

2008 …..6 



Consumi energetici  
Posizione dell’industria italiana 

FONTE: Rapporto Integrato 2008 
1A  Grès porcellanato, ciclo completo / 1B Altri prodotti, ciclo completo 
2 Tutti i prodotti, ciclo completo + atomizzato per terzi 
3A Grès porcellanato Ciclo parziale  /  3B Altri prodotti, ciclo parziale 



Consumi Specifici per tipologia produttiva 
(gas naturale, energia e totale) 

Fonte: Centro Ceramico Bologna 



Per un settore energivoro, fortemente vocato 
all’export, il controllo dei costi energetici rappresenta 
un elemento essenziale per il mantenimento della 
propria competitività.  

Fonte: Centro Studi Confindustria Ceramica 

1. migliorare la qualità degli acquisti energetici
 (contratti): 

 > presuppone l’esistenza di assetti normativi e
 regolatori idonei e di un mercato liquido ed
 efficiente. 

2. diminuire i fabbisogni ricercando maggiori
 efficienze: 

 > incontra oggettivi limiti tecnologici e in alcuni
 casi necessita di opportune incentivazioni 



La forte riduzione dei consumi specifici è stata
 realizzata anni fa con il ‘cambio tecnologico’ dei
 forni continui monostrato (riduzione dei cicli di cottura
 da parecchie ore a 50 minuti).  

Ma il settore ha continuato ad operare: 

i)! azioni per il recupero dei cascami termici 
ii)! interventi per la conservazione

 dell’energia 
iii)! uso razionale dell’energia 



azioni per il recupero dei cascami termici  

!!Recupero di calore dei fumi del forno per
 l’atomizzatore o gli essiccatoi 

!!Recupero di calore dell’aria di raffreddamento
 indiretto del forno per l’essiccamento o il
 riscaldamento ambientale o aria di combustione 

!!Recupero di calore da condensazione parziale
 del vapor d’acqua contenuto nei fumi esausti
 dell’atomizzatore 

Esempi di interventi realizzati da
 aziende ceramiche (1) 



Scambiatore aria/fumi 

Camino Fumi 

Depuratore 

Ess. Verticale 

Ess. Orizzontale 

Scambiatore aria/aria Scambiatore aria/acqua 

Camino 
secondario AAC2 

Riscaldamento 
ambientale 

Camino Princ. aria 
calda 
AAC-1 

Fonte: Sacmi 

Recuperi di calore dei fumi del forno 



Recupero di calore dai fumi esausti dell’atomizzatore  
con condensazione parziale di vapore e riduzione del carico inquinante del
 pennacchio 

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insu!ciente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di 
nuovo.

Emilceramica - schema situazione ristrutturata 

Aria di  
essiccamento  

600!
‹C 

Scambiatore   
Fumi /aria  

52!
‹C 

Generatore di calore 

Aria calda per   
 riscaldamento ambientale  

55!
‹C 

32.200 Nm3 /h  

Barbottina  
21 t/h 

ATM 

Polveri  
15 t/h 

Aria ambiente  

Acqua di condensa  
52!
‹C 

2,55 m3 /h  ai mulini e 
lavaggi 

Scambiatore   
Aria /acqua 

44°C 

al camino  
64!
‹C 59!

‹C 

Aria calda  
50.000 Nm3 /h  

90!
‹C 

Aria ambiente  

Aria calda per   
 riscaldamento ambientale  

40!
‹C 

187.000 Nm3 /h  



Esempi di interventi realizzati da
 aziende ceramiche (2) 
interventi per la conservazione dell’energia 
!! Progettazione e sviluppo di macchine ed impianti a

 minore consumo energetico; ad es. forno 
!! Riduzione della massa termica della struttura del forno

 (adozione di refrattari a bassa densità) 
!! Aumento dell'efficienza di scambio termico con l'adozione

 di bruciatori ad alta velocità 
!! Controllo e regolazione della temperatura e della

 pressione con microprocessore 
!! Recupero del calore dell'aria di raffreddamento per la

 combustione 



Esempi di interventi realizzati da
 aziende ceramiche (3) 

uso razionale dell’energia 

!! Tecnologie innovative 
!! Inverter e motori ad alta efficienza 
!! Sostituzione degli apparecchi illuminanti 
!! Cogenerazione di energia elettrica e calore 
!! Monitoring & Targeting 
!! Termografia degli impianti per rilevamento di dispersione 



FOCUS cogenerazione 
 Già oggi una buona diffusione 

 potenze tra 1 e 7 MW (dimensionamento sul carico termico ATM)
 sperimentazioni per microturbine su macchine con fabbisogni termici
 non elevati 

 C’è spazio per ulteriori installazioni (turbine o
 motori associati agli atomizzatori) 

 Per sbloccare questi investimenti occorre un
 contesto chiaro, stabile e favorevole.  

 Quindi …. 

Numero impianti: 
Di cui turbine gas 20 motori 8 

   28 

Potenza installata MW    118 
Energia prodotta GWh/anno  500 



FOCUS cogenerazione (2) 
 CERTEZZA SUL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DI
 CORRISPETTIVI TARIFFARI ED ONERI DI SISTEMA 

 Secondo la definizione del decreto Bersani l’autoproduzione per
 autoconsumo non paga tariffa né oneri collegati 

 La L 99/09 riafferma per le Reti Interne d’Utenza l’applicazione dei
 corrispettivi tariffari esclusivamente sull’energia prelevata 

 Il D. Lgs. 115/2008 riafferma il legame tra applicazione di corrispettivi ed
 oneri e “prelievo sul punto di connessione” anche per Sistemi Efficienti di
 Utenza 

 Il recente decreto 10/12/2010 su sistemi di auto-approvvigionamento
 energetico caratterizzati da un collegamento privato limita i corrispettivi ai
 prelievi da rete pubblica 

 Ma, ad esempio, la delibera AEEG 231/04 sulle MCT sembra basarsi su
 presupposti incoerenti 

 L’autoproduzione associata a processi manifatturieri e vocata
 all’autoconsumo deve avere uno status a sé chiaro, certo e
 stabile. 



FOCUS cogenerazione (3) 
 UN SISTEMA DI CONTRIBUTI ALLINEATO AGLI ALTRI
 PAESI EUROPEI 

 La Direttiva 8/2004 prevede il riconoscimento di un regime di sostegno agli
 impianti di cogenerazione ad alto rendimento.  

 Recepita solo col D.Lgs. 20/2007 rinviando il regime di sostegno a
 successivo decreto. 

 La L 9/2009 fissa i principi del regime di incentivazione. 
 Manca ancora il provvedimento attuativo sul regime di sostegno che deve
 coprire i nuovi e anche i rifacimenti/adeguamenti di impianti  

 L’allineamento alla normativa incentivante degli altri Paesi
 europei è doveroso per evitare il protrarsi di penalizzazioni
 competitive dell’industria italiana 


