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Termovalorizzatore di Acerra 
 

Il termovalorizzatore di Acerra è uno dei più grandi impianti d’Europa, con una capacità di 
smaltimento pari a 600.000 t/anno di RSU pretrattato; esso produce 600 milioni di 
kilowattora all’anno di energia elettrica, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 
circa 200.000 famiglie. 

 
 

 
 

 

L’impianto è composto da 3 linee identiche di trattamento combustione e fumi, operanti in 
parallelo, di una sezione di generatore di energia elettrica, e di servizi comuni, come qui di 
seguito indicato (si veda anche lo schema a blocchi dell’impianto): 

 

 

Sezione di ricevimento del rifiuto 

numero di unità:  1 (comune alle tre linee) 

composta da : 

 stazione di pesatura 

 fossa di stoccaggio del rifiuto 

 sistema di triturazione delle balle di rifiuto 

Sezione di incenerimento dei rifiuti e trattamento fumi 

Numero di linee:  3 

Configurazione di ciascuna linea : 
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 forno a griglia mobile integrato con la caldaia  

 reattore d’assorbimento a semi-secco per la rimozione gas acidi (reagente usato: latte di 
calce)  

 sistema d’iniezione in linea di carbone attivo in polvere 

 filtro a maniche n. 1 per la rimozione delle polveri  

 sistema d’iniezione in linea di calce idrata e carbone attivo in polvere (reagente misto) 

 filtro a maniche n. 2 per la rimozione delle polveri  

 sistema di ricircolo dei fumi dal filtro a maniche n. 2 al filtro a maniche n.1 

 reattore SCR per DeNOx  

 ventilatore di alimento fumi al camino (induced draft fan)  

 sistemi di controllo delle emissioni 

 camino 110 m  

 

Sezione generazione di energia elettrica 

Numero di unità:  1 (comune alle tre linee) 

composta da : 

 turbina a vapore e alternatore 

 condensatore ad aria  

 apparecchiature del ciclo termico 

 sistemi ausiliari (impianto produzione acqua demi, sistemi di dosaggio reagenti chimici) 

 sottostazione elettrica 

 generatori diesel d’emergenza  

 

Sistema di stoccaggio e preparazione latte di calce  

Numero di unità:  1 (comune alle tre linee) 

composto da : 

 silo di stoccaggio calce (n. 2 unità) 

 vasche di spegnimento calce e preparazione latte di calce (n. 2 linee in parallelo, una 
delle quali di riserva) 

 stazione di alimentazione del latte di calce ai reattori d’assorbimento  

 

Sistema di stoccaggio e dosaggio di carbone attivo e reagente misto 

Numero di unità:  1 (comune alle tre linee) 
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composto da : 

 silo di stoccaggio carbone attivo 

 silo di stoccaggio reagente misto 

 sistema di alimentazione pneumatica 

 

Impianto di inertizzazione ceneri 

Numero di unità:  1 (comune alle tre linee) 

composto da : 

 sistema di dosaggio reagenti e miscelazione  

 sezione di stoccaggio ceneri e reagenti  

 

Sistemi ausiliari 

 impianto di trattamento acque reflue (biologico + chimico-fisico) 

 sistema di raccolta ceneri e trasporto delle stesse ai sili di stoccaggio 

 sistema di raccolta e stoccaggio scorie  
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Parametri operativi 

I principali parametri operativi dell’impianto al carico nominale sono sintetizzati qui di 
seguito:  

Forni: 

numero    n. 3 

capacità unitaria  t/h RSU 27,07 

Potere calorifico inferiore PCI del RSU kJ/kg 15070 

Potenza termica in ingresso  MW 113,33  

Caldaie: 

numero n. 3 

caratteristiche del vapore prodotto (per ciascuna linea) 

 stato  surriscaldato 

 pressione bar abs 90 

 temperatura °C  500 

 portata t/h  126,5 

Trattamento fumi: 

numero di linee    n. 3 

portata unitaria per linea Nmc/h 200 000  (circa) 

Reagenti chimici utilizzati : 

 Ca(OH)2 in sospensione acquosa (latte di calce), nel reattore di assorbimento 

 carbone attivo in polvere, iniettato in linea a monte del filtro a maniche n. 1  
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 “reagente misto” (miscela di Ca(OH)2  e carbone attivo), iniettato in linea a monte del 
filtro a maniche n. 2  

 soluzione d’ammoniaca al 25%, nel sistema DeNOx  

 

Produzione di energia elettrica: 

Caratteristiche del vopore alimentato alla turbina : 

 stato   surriscaldato 

 pressione bar abs  88 

 temperatura °C   498 

 portata  t/h   379,5 

 Potenza elettrica ai terminali del generatore      MW     106,5 

 
 

Funzionamento dell’impianto 

 

Data di prima messa in servizio dell’impianto: 26 marzo 2009 

Inizio della marcia commerciale dell’impianto: settembre 2009. 

I valori garantiti delle emissioni del termovalorizzatore di Acerra sono notevolmente inferiori 
rispetto ai  limiti massimi normati dalla legge. 

I valori delle emissioni misurati durante il funzionamento dell’impianto di Acerra hanno 
mostrato valori molto più bassi rispetto a quelli garantiti, dando così conferma dell’efficienza 
del progetto e delle soluzioni tecnologiche adottate. 
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Schema a blocchi del Termovalorizzazione di Acerra 
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Limiti di emissione garantiti vs. limiti massimi permessi 

  

 

 

 


