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ORC – Possibili applicazioni 

La generazione elettrica tramite turbogeneratore ORC si 
sposa perfettamente con varie fonti di energia rinnovabile 
o recupero di calore 
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ORC – Schema di unità cogenerativa da biomasse 

Acqua calda in uscita con temperatura compresa tra 80 e 
120°C (a seconda delle esigenze dell’utenza termica a 
valle del turbogeneratore ORC) 
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ORC – Principio di funzionamento 

Il turbogeneratore utilizza l’olio diatermico ad alta temperatura per preriscaldare e vaporizzare un adatto 
fluido organico di lavoro nell’evaporatore (8→3→4). Il vapore organico espande nella turbina (4→5), che 
è direttamente collegata al generatore elettrico attraverso un giunto elastico. Il vapore passa attraverso il 
rigeneratore (5→9) e in questo modo preriscalda il fluido organico (2→8). Il vapore viene poi condensato 
nel condensatore (raffreddato dall’ acqua di raffreddamento) (9→6→1). Il liquido organico viene infine 
pompato (1→2) nel rigeneratore e da qui nell’evaporatore, completando così la sequenza di operazioni 
nel circuito chiuso.  
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ORC – Perché fluido organico? 

Acqua  
  Molecole piccole che viaggiano 

ad alta velocità  
  Erosione di parti metalliche e 

delle palette della turbina 
  Turbina pluristadio ad alta 

sollecitazione meccanica 

ACQUA 

Fluido organico 
  Flusso elevato e più lento 
   Maggiore diametro della 

turbina 
  Minore usura nel tempo di 

palette e parti metalliche 

ACQUA 
FLUIDI ORGANICI CON ELEVATA MASSA 

MOLECOLARE 
FLUIDI ORGANICI CON ELEVATA MASSA 
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ORC – Principali vantaggi 

Vantaggi tecnici 

  Alta efficienza del ciclo termodinamico 

  Elevata efficienza della turbina (fino 
90 %) 

  Bassa sollecitazione meccanica della 
turbina, dovuta alla bassa velocità 
periferica 

  Basso numero di giri della turbina, 
tale da consentire il collegamento 
diretto al generatore elettrico senza 
interposizione di riduttore di giri 

  Mancanza di erosione delle palette 
della turbina, dovuta all’assenza di 
umidità negli ugelli 

Vantaggi operativi / risultati 
 Semplicità nelle procedure di avviamento 

  Funzionamento automatico e continuo  

  Minima richiesta di manutenzione 

  Funzionamento silenzioso 
  Elevata affidabilità (Admont – più di 

55,000 ore di funzionamento, affidabilità > 
98%) 

  Funzionamento a carico parziale fino al 
10% della potenza nominale 

  Alta efficienza anche a carico parziale 

  Richiesta di personale: circa 3-5 ore / 
settimana 

  Lunga vita della macchina 
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ORC – Esempi di layout 
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ORC – Applicazioni a biomassa 

Biomassa Recupero Calore Geotermia Solare Termodinamico 

Biomassa 
Gli impianti cogenerativi con ORC consentono di 
produrre con ottima efficienza ed estrema 
semplicità di esercizio energia elettrica e calore da 
biomassa legnosa. 
La potenza dei turbogeneratori è generalmente 
compresa tra i 200 kW elettrici ed i 3 MW elettrici.  
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ORC – Combustibili ed applicazioni 

Combustibili 

  Biomassa legnosa: 
segatura, cippato, 
corteccia, legno trattato 

  Altra biomassa (fanghi 
biologici, paglia, scarti di 
potature, bucce di cereali, 
etc.) 

  Rifiuti 

Utenti Termici 

  Essiccazione  legname in 
segherie 

  Essiccazione segatura 
per produzione pellet 

  Preriscaldo aria per 
produzione  MDF 

  Reti di teleriscaldamento 

  Refrigerazione 

  Serre 
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ORC – Prestazioni tipiche di un impianto 
cogenerativo con turbogeneratore ORC 

  Efficienza elettrica netta: circa 20% 

  Efficienza energetica totale: 98% 

Energia termica 
dall’olio 
diatermico 

100 % 

20 % Energia Elettrica alla rete 

2 % 
Perdite termiche (irraggiamento  e 
perdite del generatore) 

78% 
Calore ad utenze 
termiche  

10 



ORC – Esempi di taglie commerciali standard – 
ORC Turboden CHP 
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ORC – Moduli per sola generazione elettrica o 
cogenerazione a basse temperature 

Acqua calda in uscita con temperatura compresa tra 35 e 
60°C a seconda delle esigenze dell’utenza termica a valle del 
turbogeneratore ORC con rendimento elettrico maggiore 
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ORC – Rendimento dei moduli per sola cogenerazione 
elettrica o cogenerazione a basse temperature 

•  Rendimento elettrico lordo: 24% 
•  Temperatura dell’acqua in uscita: da 35°C a 60°C 
•  Possibilità di cogenerazione a bassa temperatura 

13 
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ORC – Esempi di taglie commerciali 
standard – ORC Turboden HRS 
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Mappa impianti realizzati con ORC Turboden 
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Recupero da motori ad olio vegetale con ORC 
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hel ORC= 20% 

hel PureCycle = 
10-12% 



Recupero da motori con ORC: referenze Turboden 
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Project ORC Module Site Engines  

Pisticci I TURBODEN 18 HR SPLIT (1,8 MWe) 
Start up foreseen on IV quarter 2009 

Pisticci (I) 
3 x 8 MWe Wartsila Diesel 
engines 

Oxon TURBODEN 6 HR SPLIT (0,6 MWe) 
In operation since IV quarter 2008 

Pavia (I) 1 x 8 MWe MAN Diesel engine 

FinPower TURBODEN 6 HR DIR. EXCH. (0,6 MWe) 
In operation since II quarter 2009 

Visano (I) 
1 x 7 MWe Wartsila Diesel 
engine 

Pisticci II TURBODEN 18 HR SPLIT (1,8 MWe) 
Under construction 

Pisticci (I) 
3 x 8 MWe Wartsila Diesel 
engines 

Cereal 
Docks TURBODEN 6 HR DIR. EXCH. (0,6 MWe) 

Under construction 
Portogruaro (I) 

1 x 7 MWe Wartsila Diesel 
engine 

Eukrasia TURBODEN 6 HR SPLIT (0,6 MWe) 
Start up foreseen on IV quarter 2009 

Catania (I) 

2 x 1 MWe JGS/GE gas engine 
+        3 x 0,8 MWe JGS/GE gas 
engine  +    1 x 0,6 MWe JGS/
GE gas engine  

Blue Tower TURBODEN  6 HR  (0,6 MWe) 
Under construction 

Herten (D) 2 x 2,1 MWe MWM gas engine 
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Research  

Center 

Hamilton  

Sundstrand 

Pratt & Whitney 

Sikorsky UTC Power Otis Carrier UTC  

Fire & Security 

Fortune 50 
corporation 

$58.7B in 2008 sales 
180 countries 

225,000 employees 

Large 
Engines 

Small 
Engines 

After 
market Marine Mobile 

Power 
Heat to Electricity 

Chi siamo – Pratt & Whitney Power System 
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