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Linee guida per la tutela dell’ambiente
Sostegno del processo di miglioramento regolamentazione in materia
di tutela Ambientale. Modalità in attuazione

completato

 da implementare
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Linee guida per la tutela dell’ambiente
Evoluzione dei limiti delle Emissioni in Atmosfera in EU (1990-2005)

Fonte: Annual European Community LRTAP Convention Emission Inventory report
1990–2005. EEA (Oct. 2007)
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Linee guida per la tutela dell’ambiente
Evoluzione dei limiti delle Emissioni in Atmosfera (Italia 1990-2005)

Fonte: Annual European Community LRTAP Convention Emission Inventory report
1990–2005. EEA (Oct. 2007)

Emissions Trend in Italy

0

2'000

4'000

6'000

8'000

1990 1995 2000 2005 2010

E
m

is
s
io

n
s
 [

G
g

]

CO

NMVOC

SOX

NOx

NH3



ALSTOM © 2007. We reserve all rights in this document and in the information contained therein.
Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

24 Novembre 2009 - Alstom Power Italia S.p.A. @ Convegno 4^ giornata sull’effic ienza
energetica – 6

Indice della presentazione

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici (PE) Pag. 12

Linee guida per la tutela dell’ambiente Pag. 3

Conclusioni  Pag. 46

Ottimizzazione dell’Abbattimento di particolato con EPOQ  Pag. 42

Trasformatori ad Alta Frequenza di tipo SIR Pag. 36

Tecnologie per l’Abbattimento del particolato  Pag. 7



ALSTOM © 2007. We reserve all rights in this document and in the information contained therein.
Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

24 Novembre 2009 - Alstom Power Italia S.p.A. @ Convegno 4^ giornata sull’effic ienza
energetica – 7

Tecnologie per abbattimento e contenimento
emissioni inquinanti. Soluzioni Alstom e Supporto

Treno turbina-
generatoreCarbone

Particolato
(ESP & FF)

Caldaia

DeSOx

DeNOx

Settori:

Produzione Energia ed
Industria

Industria della Carta, del Cemento,
Metallurgia, Incenerimento,
Biomasse, ecc …

Mercurio

• In aggiunta, Alstom offre una gamma di tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
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Precipitatore
Elettrostatico Filtro a Maniche

Tecnologie di abbattimento del Particolato
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Precipitatori Elettrostatici
a secco • Conforme alle più stringenti direttive vigenti in materia di tutela

ambientale
• Sistema di scuotimento elettromagnetico o a martelli
• Elettrodi Emissione di varie tipologie (a spirale, rigidi, …)
• Sistemi di controllo avanzati (EPIC) per T/R convenzionali
• Alimentatori integrati ad Alta Tensione (SIR)
• Vasta esperienza per polveri ad alta resistività e prodotte

nell’industria
• Soluzioni sia per applicazioni nuove che per impianti da

migliorare
• Sistemi di Captazione e di Emissione applicabili a impianti

esistenti
• Più di 175’000 MW di installato nel mondo

• Conforme alle più stringenti direttive vigenti in materia di tutela
ambientale (altissime efficienze di captazione particolato in
mg/Nm3)

• Tecnologia appropriata di lavaggio gas
• Progetto con camera singola per ridurre i rischi di corrosione
• Impianto operativo per unità superiore a 350 MWe

Tecnologie di abbattimento del Particolato
Precipitatori Elettrostatici

Precipitatori Elettrostatici
a umido
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Filtro a Maniche
• Tipo ad Alto-rapporto (filtrazione esterna alle maniche)

− Tessuti in Feltro

− Pulizia maniche in linea con impulso di aria compressa (a pressione
moderata)

− Velocità di Filtrazione: 0.9 - 1.5 m/min

• Tipo a Basso-rapporto (filtrazione dall’interno delle maniche)

− Tessuto intrecciato

− Pulizia maniche con compartimento escluso con passaggio opposto

− Velocità di Filtrazione: 0.4 - 0.7 m/min

• Sistema elettronico di controllo (EFFIC) ottimizzato

• Sistemi di pulizia maniche avanzato (rientro controllato / Valvola Optipov)

• Compartimenti ricostruibili all’interno di camere dei Precipitatori
Elettrostatici

• Soluzioni per applicazioni ex-novo e/o per impianti esistenti

• Più di 18’000 MW di capacità con installazioni Alstom nel mondo

Tecnologie di abbattimento del Particolato
Filtri a Maniche
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Caratteristiche del regolatore EPIC

• Controllo delle utenze a bordo P.E.
− Le unità Trasformatori Raddrizzatori (T/R)
− Scuotimenti
− Sistemi di riscaldamento
− Scarico polveri captate e altri sistemi ausiliari correlati

• Software installati
− Gestione delle scariche
− EPOQ / OpOpt
− Controllo della Alimentazione nello scuotimento

• Tipo di Comunicazione
− Flaktbus / Ethernet
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Trasform.
Raddrizz.

Scuotitori

Resistenze
scaldanti

Ogni cella/campo è controllato
individualmente da un regolatore
EPIC III

Ridondanza

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Composizione delle utenze di una cella/campo del P.E.
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mA

-kV

-kV Sensibilità scarica kV

Inibizione 2-9

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Rilevamento della scarica sull EPIC III
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Auto

Inibizione 2-9

Auto +
Inibizione 2-9

mA

mA

mA

-kV

-kV

-kV

Inibizione 2-9

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Controllo scariche EPIC III – Modi di Spegnimento
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Questo esempio mostra il limite di scariche impostato a 6spm
(scariche per minuto)
Il tempo medio tra le scariche è 60/6 =10s fintantoche la
tensione del PE risulta limitata dalle scariche

Slope Time A= 80 %
risalita 
Tempo B= 20 %

Slope Rise B=80 % 
of step

Slope Rise A=20 % of step

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Controllo scariche EPIC III - Inseguimento del livello di scarica
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1
S P M

Gradino % della corrente di targa

Risalita

Gradino % di corrente

mA

mA

EPIC III

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Controllo scariche EPIC III  - Inseguimento del livello di scarica

Sistemi di 
controllo
Standard 
dei T/R 
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Controllo scariche EPIC III  - Rilevamento archi

Arching/sparks

Fondamento della rilevazione di archi/scariche nel P.E.
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Rilevamento e spegnimento delle scariche

Spegnimento 1-99 impulsi

Allarme di bassa tensione – (valore
medio)

Valore rilevamento arco  (valle)

mA

-kV

-60kV

-5kV

L’arco è definito come segue:
kV V < Livello di rilevamento Arco
In continuo per 10 periodi di
seguito
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Fenomeno di Corona inversa

Stoftuppbyggnad

Fondamenti sulla rilevazione della corona inversa nel P.E.
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Curva della potenza consumata dal P.E. in relazione alle emissioni

Emissioni
Back corona dust

Non back corona dust

Power
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Caratteristiche di processo delle ceneri di vari carboni

Diagramma della mole del particolato/resistività per diversi tipi di cenere
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Funzionamento dell’EPIC in modo semi impulsivo

mA

mA

mA

mA

Alimentazione Conventionale
Semi-impulso CR =1/1

Semi-impulso
CR = 1/5

Doppio-impulso
CR = 2/6

CR=1/5 + minima currente

(CR= Rapporto di carico)
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Concentrazione
ceneri

[mg/Nm3]

Rapporto di carico
semi-impulso [1/X]

Corrente
[mA]

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Punto ottimale di funzionamento dell’EPOQ

Ottimizzazione della carica del PE (EPOQ)
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Segnale di opacità
collegato all’unità
maestra

P.E.

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Disposizione regolatori per cella/campo

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Opacità e potenza totale consumata nel tempo
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
con EPOQ

- - Diminuisce il consumo di energia & le emissioni Diminuisce il consumo di energia & le emissioni --

Ciò significa che EPOQ continuamente ottimizza
l’efficienza di captazione in ogni cella/campo del P.E..

Il software EPOQ riduce sostanzialmente le
emissioni. Molto spesso oltre 50%

Il software EPOQ fa risparmiare energia!
Fino al 90% di risparmio energetico
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Formazione della crosta di cenere nel PE

Stoftuppbyggnad

Rilevazione dei depositi di cenere nel P.E.
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
PCR (Power Control Rapping) Controllo della potenza durante lo
scuotimento

- - Scuotimento ottimizzato Scuotimento ottimizzato --

mA

Scuotimento

tempo
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Controllo e Regolazione per Precipitatori
Elettrostatici
PCR (controllo dell’alimentazione AT nelle fasi di scuotimento)

- D- Diminuzione iminuzione delle emissioni & risparmio sui costi -delle emissioni & risparmio sui costi -

Il software PCR viene utilizzato per ottimizzare gli
scuotimenti evitando così sequenze di battitura non
necessarie

Il software PCR può essere uno strumento per
ridurre considerevolmente le emissioni fino ad oltre il
50%

Con il software PCR diminuiscono i costi di
manutenzione ciò dovuto all’allungamento
dell’intervalli tra i cicli di manutenzione



ALSTOM © 2007. We reserve all rights in this document and in the information contained therein.
Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

24 Novembre 2009 - Alstom Power Italia S.p.A. @ Convegno 4^ giornata sull’effic ienza
energetica – 31

1 temporizzatore
per scuotitore

Possono essere usati fino a 6
temporizzatori per ogni
scutotitore combinabili in logica
algebrica

con EPIC
II

con EPIC III

Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Comparazione gestione scuotitori tra regolatori di vecchia generazione ed
EPIC III
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
Comparazione eseguita su P.E. GR.2 di Pego (Portogallo)

 

 

Evoluzione 
regolatori e 
software 

Carbone 
Sud-
Africano 
medio 
difficile 

Carbone 
Sud-
Africano 
difficile 

75 % Sud-
Africano 
25 % 
Colombiano 

1988-1996 
EPIC I 

Circa 120 
mg/Nm3 

 Non usato 

1997-2001 
EPIC II e 
"prototipo" del 
PCR 

 90-120 
mg/Nm3 

40-50 
mg/Nm3 

2002  
EPIC II e 
nuovo PCR 

 40-50 
mg/Nm3 

25-35 
mg/Nm3 
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
A2A S.p.A. – Impianto di Teleriscaldamento città di Brescia
Dati tecnici dell’Unità di produzione energia

• Unità N° 3

• Caldaia poli-combustibile  

(normalmente il combustibile è
Carbone. All’evenienza vengono
utilizzati anche altri combustibili quali
Olio e/o gas naturale)

• Efficienza > 94%

• Produzione elettrica e termica in
MW   72 MWe

           130 MWt

•  Produzione totale di vapore =
320 t/h A2A  SpA. - Foto d’assieme dell’Impianto termovalorizzatore

di Brescia
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Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici
A2A S.p.A. – Impianto di Teleriscaldamento città di Brescia
Assetto impianto tutela ambientale. Dati dopo installazione di EPIC III
al P.E.

•environment Plant C

• Tipo di Precipitatore Elettrostatico
(P.E.)

• FAA con:

- 4 campi in serie

- 4 EPIC III installation

- Unità RTU  (terminale remoto)

•  DeSOx

•  Filtro a Maniche con Maniche di 8
metri di lunghezza

 Emissioni di particolato al camino:
< 2 mg/Nm3

A2A  SpA. - Foto d’assieme Centrale Teleriscaldamento di
Brescia
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CA

CC

50 kHz

Controllore

CA Alta Tensione
Corrente Continua

CA

CC

• SIR (Switched Integrated Rectifier) viene alimentato con tutte e tre le fasi
• La corrente viene:

1. Raddrizzata
2. Sminuzzata in Alta Frequenza (fra 20 e 50 kHz in funzione del carico) in AC.
3. Alla fine viene di nuovo raddrizzata e trasformata in tensione VDC

Trasformatori ad Alta frequenza di tipo SIR
Controllo e Regolazione per Precipitatori Elettrostatici tramite
Alimentatori ad Alta Tensione - Tipo SIR
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  P.E.
Tensione
     kV

P.E.
Corrente
   mA

S

kV

0 

20 

40 

60 

80 

con SIRT/R Convenzionali

T/R Convenzionali

SIR

livello di scarica 

kV (valore di
picco)

kV (valore di valle)

( )

• Le increspature sono di 1-5 kV comparate a quelle di 10-30 kV per un T/R
convenzionale

Trasformatori ad Alta frequenza di tipo SIR
Comparazione del funzionamento tra i SIR e i T/R convenzionali
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• Nuova generazione di alimentatori ad alta tensione per
P.E.

− SIR-E successori

− Potenza da 30, 60, 120 kW

− Tensioni 70, 100 kV

• Nuove applicazioni (2*power, 1,5*voltage)

−  Centrali termoelettriche e impianti industriali

−  Spaziatura P.E: da 400mm

• Industrializzato in accordo alle restrizioni vigenti nelle
centrali termoelettriche con criteri di:

− Affidabilità

− Qualità

− Durata

• Avanzata Connettività

− Connessione Ethernet

Trasformatori ad Alta frequenza di tipo SIR
Caratteristiche dell’Alimentatore tipo SIR
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Trasformatori ad Alta frequenza di tipo SIR
Pegop Energia Electrica SA - Centrale Termoelettrica di Pego, Portogallo.

- La CTE si compone di:

• N° 2 Unità da 315 MWe

- Combustibile usato:

• carbone Sud-Africano

- Funzionamento prima
dell’installazione dei SIR

• Eccessivo carico di ceneri in
ingresso in combinazione con ceneri
alto-resistive

• Molte regolazioni prima
dell’applicazione degli Alimentatori
tipo SIR
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Dopo 
Installazione
SIR

Standard
T/R con EPIC

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

SIR

SIR

SIR EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

SIR

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

EPIC-II

Trasformatori ad Alta frequenza di tipo SIR
Pegop Energia Electrica SA - Centrale Termoelettrica di Pego, Portogallo.

Tensione media Corrente
media
[kV, 1° campo] [mA, 1° campo]

37 100

Tensione media Corrente
media
[kV, 1° campo] [mA, 1° campo]

48 300

 Emissioni di polvere:
~ 35 mg/Nm3

 Emissioni di polvere:
~ 25 mg/Nm3

 Emissioni ridotte fino al 30% (con ceneri alto
resistive)
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Ottimizzazione dell’Abbattimento di particolato con
EPOQ
Software di ottimizzazione dell’alimentazione AT nei P.E. –
Caratteristiche
• EPOQ è installato in ogni regolatore EPIC / SIR
•  All’avviamento, regolarmente EPOQ:

• Analizza AT CC forme d’onda dei parametri elettrici
• Fa funzionare un algoritmo speciale per decidere:

– Il rapporto di carico ottimale
– La corrente ottimale
– EPOQ segue dinamicamente il funzionamento del P.E. ed adatta il suo funzionamento alle

variate condizioni  con i seguenti vantaggi:
- Migliore captazione delle ceneri

 - Riduzione emissioni dal P.E.
 - Riduzione del deposito ceneri sugli elettrodi di 

emissione con un migliormaento relativo alla
soppressione della corona inversa ( aumentata del funzionamento del
software PCR)

 - Consistente riduzione del consumo di potenza in
presenza di ceneri alto resistive 

- Riduzione o eliminazione degli interventi di
ottimizzazione manuale delle celle/campi ciò dovuto all’abilità di auto adattamento
dell’EPOQ
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Ottimizzazione dell’Abbattimento di particolato con EPOQ
Centrale Termoelettrica in Nord America.

• 6 x 125 MWe + 4 x 150
MWe

• Combustibile bituminoso
orientale ad un mix di
combustibili a basso
contenuto di zolfo e quindi
notevole difficoltà di
captazione cenere

• Sub-divisione delle
celle/campi  del PE prima
dell’installazione dei SIR
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Ottimizzazione dell’Abbattimento di particolato con EPOQ
Centrale Termoelettrica in Nord America - Prestazioni con e senza EPOQ -

1.5 lb SO2/MbtuUnità 4 contenuto SO2
nel carbone

13%Opacità camino

1,028 MWCapacità totale impianto
296 kW
Totale

96.9 MWUnità 4 carico caldaia

418285060/10004B4

417565460/10004A4

407935160/10004B3

336385260/10004A3

377345170/8004B2

387435170/8004A2

345945770/8004B1

325795670/8004A1

kWmA mediakV mediaTarga (kV/mA)T/R

DOPO ADATTAMENTO –
PRIMA  DI INSTALLARE EPOQ

UNITA’ 4

1.0 lb SO2/MbtuUnità 4 contenuto SO2
nel carbone

13.5%Opacità camino

1,030 MWCapacità totale impianto
124 kW
Totale

103 MWUnità 4 carico caldaia

102743860/10004B4

245114660/10004A4

214824460/10004B3

235054560/10004A3

102503970/8004B2

122944170/8004A2

112255170/8004B1

122385170/8004A1

kWmA mediakV mediatarga (kV/mA)T/R

DOPO AGGIORNAMENTO  –
CON USO PARZIALE DI EPOQ

UNIT 4
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Conclusioni

• Alstom è in grado di offrire una grande varietà:
– di tecnologie per il controllo del particolato con

 Precipitatori Elettrostatici
 Filtri a manica

– di adeguamento degli impianti alle normative vigenti con rifacimenti,
manutenzioni e servizi tecnici
 Contratti di manutenzione a lungo termine per il controllo delle emissioni

d’impianto

• Recenti sviluppi sulla tecnologia di alimentazione ad alta tensione come i SIR
permettono di ottenere livelli di emissione ceneri più bassi senza dover
intervenire pesantemente sulla conformazione dell’impianto di abbattimento

• La combinazione tra lo stato dell’arte della tecnologia e la competenza di
processo, come nel software di ottimizzazione EPOQ permettono di
raggiungere i più bassi livelli di emissione di particolato in Atmosfera.
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