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Il lavoro presso SILEA
Il lavoro ha visto impegnato personale altamente 
specializzato di TM.E. presso il termovalorizzatore 
di Valmadrera. L’intervento è risultato più agevole
grazie alla completa conoscenza dell’impianto 
da parte di TM.E., alla piena disponibilità della 
Direzione ed alla grande competenza e 
sensibilità del personale conduzione di SILEA. 
Il lavoro appare come la naturale evoluzione 
delle installazioni  della modalità semiautomatica 
sulla linea n.3 (anno 2006) e sulla linea n.1 
(anno 2008).

Principali risultati ottenuti
• Conduzione uniforme ed oggettiva con lo scopo 
 di massimizzare il rendimento di combustione.
• Ottimizzazione dei valori di emissione degli
 inquinanti.
• Riduzione significativa delle oscillazioni degli 
 inquinanti.
• Riduzione del costo reagenti nella linea fumi.
• Aumento del rendimento del sistema
 forno/caldaia, qualche punto percentuale in
 funzione della tipologia di griglia, della 
 composizione di rifiuto, etc...
• Sistema maggiormente flessibile.
• Sistema maggiormente affidabile 
 (riduzione e migliore gestione transitori).
• Razionalizzazione delle risorse nell’organico
  di conduzione.
• Riduzione attesa dei costi di manutenzione.

Esportabilità
I risultati ottenuti presso il termovalorizzatore di 
Silea possono essere replicati in qualsiasi 
impianto dotato di forno a griglia. L’applicazione 
risulta ottimale non soltanto negli impianti che 
trattano RSU, ma molteplici tipologie di rifiuto.  

Il brevetto
Questo sistema è stato depositato presso la 
Camera di Commercio di Torino (numero
di registrazione TO2013A000443). 
La piena titolarità del brevetto è di TM.E. S.p.A.
Termomeccanica Ecologia.

SILEA SPA 
Via Vassena Leonardo, 6  
23868 Valmadrera (LC) 
tel: 0341 20441
www.sileaspa.it



Scopo
Il Sistema di Controllo Automatico della Combustione 
ACC   massimizza  il  rendimento  del  processo  di 
combustione attraverso il mantenimento della 
potenzialità termica del forno in condizioni stabili e di 
progetto. 

 

L’ACC di TM.E. 
Scopo

 
 

Ottimizzare l’efficienza del processo di combustione

 
 

Potenza termica del forno = costante

  
• Regolazione della portata vapore in uscita caldaia
•  Regolazione del tenore di O2 in uscita caldaia
•  Regolazione della temperatura in camera di combustione
•  Controllo del tenore di CO ed O2 nei fumi uscita caldaia

Obiettivi
L’utilizzo del sistema automatico della combustione permette:

Miglioramento delle prestazioni ambientali in termini di:
• valori medi di emissione    
• oscillazione (picchi) degli inquinanti

Miglioramento gestionale in termini di:
• flessibilità operativa
• conduzione (uniformità, razionalizzazione risorse)
• affidabilità
• gestione transitorio
• costi gestione (manutenzione, chemicals)

Miglioramento delle prestazioni energetiche in termini di: 
• stabilità
• gestione transitorio
• rendimento 

Filosofia di regolazione del sistema ACC

Vantaggi 
Elevata affidabilità 
• nessun fallimento del sistema

Numero limitato di parametri correttivi di intervento
• disponibili: n°4 
• effettivi usati: n°1 

Conduzione controllata ed uniforme
• in caso di forte variazione della tipologia di rifiuto
  cambiare il potere calorifico significa cambiare il 
 set-point di 15 loops di controllo

Buona flessibilità operativa
• variazione carico termico 50 -110% 
• variazione potere calorifico 2.000-3.600 kcal/kg (Lecco)

Elasticità  applicativa 
• applicabile a differenti tipologie di griglie

Facile da usare
• interfaccia semplice  
• training in tempi limitati (10 - 15 giorni) 

Manutenzione
• minima sul sistema ACC per set up parametri

                      

Risultati
Significativa riduzione delle oscillazioni dei parametri 
di combustione

Prestazioni del nuovo sistema di controllo ACC

Riduzione % della deviazione standard dei parametri di combustione

Ottimizzazione gestione transitori
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Produzione Vapore Ante Set Point Vapore Produzione Vapore Post

Durata Transitorio:
Ante: 90 minuti circa
Post:  30 minuti circa

Incremento 
Produzione Vapore del 10% circa

t/h

0,0%	  
10,0%	  
20,0%	  
30,0%	  
40,0%	  
50,0%	  
60,0%	  
70,0%	  

Portata	  
Vapore	  

T.	  vapore	  
SH	  

Temp.	  
Te:o	  I°	  
canale	  	  

T.OutCald.	   CO-‐Camino	   NOX-‐Proc.	   O2-‐Proc.	  

Linea	  3	  
Linea	  1	  

  CO NOX uscita 
LINEA 3 Camino Caldaia Incombusti
  (mg/Nm3, dry gas 11%O2) (mg/Nm3, dry gas 11%O2) (%C)

media  3,3 198,8 1%
dev. st 7,5 22,7 1%
  
 
  NOX uscita 
LINEA 1 Camino Caldaia Incombusti
  (mg/Nm3, dry gas 11%O2) (mg/Nm3, dry gas 11%O2) (%C)

 media  3,0  185,7 1%
dev. st 3,2  25,7 1%


