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Un tris per la cogenerazione: Saim, Enerblu e Laborex

dalla stalla all’
intErrUttorE

A convertire la miscela in biogas provvede l’8 cilindri a V di Man, 
250 chilowatt elettrici, per la produzione dei quali occorrono 70 

tonnellate al giorno di biomasse, reflui zootecnici e insilati. 
La progettazione è di Laborex, a tutto il resto provvede Enerblu

C’è una triade dietro il 
gruppo di cogenerazione 
dell’azienda agricola Ru-

bini Vigilio e figli, che confe-
risce alla Granarolo da quel di 
Romano di Lombardia (Berga-
mo), territorio ad elevata den-
sità agricola dove il biogas non 
è certamente uno sconosciuto. 
Sono ascrivibili a Laborex la 
paternità ingegneristica e la su-
pervisione dell’iter burocratico, 
autorizzativo e di sostenibilità, 

la produzione e progettazione 
del package è opera di Enerblu, 
il motore è a cura di Man, sotto 
il cappello Saim. Per compren-
dere meglio la triangolazione 
tra Laborex, Enerblu e Saim, 
bisogna specificare che la scel-
ta del Man E2848 Le322 sca-
turisce da una gara tra alcuni 
attori di primo piano dello sce-
nario del biogas, tra cui Spark 
Energy, Mtm, Enerblu, Tessari, 
Ab e 2G. La rosa si è ristretta a 

tre player, selezionati in base a 
criteri di efficienza e costo/pre-
stazioni, ed è stato direttamente 
Rubini a virare su Enerblu, in 
ragione del rapporto qualità/
prezzo e dello specifico tratta-
mento dell’olio lubrificante. 
La genesi dell’impianto risale al 
novembre 2014, ad agosto 2015 
le prove tecniche di trasmissio-
ne, con il suggello dell’entrata 
a regime esattamente un anno 
dopo l’inizio dei lavori. La 

L’E2848 Le322 è uno dei ca-
valli di battaglia della scuderia 
Man, che sulla cogenerazione 
a biogas ha da sempre tanto 
da dire. L’8 cilindri a V ero-
ga 265 chilowatt 
meccanici, con 
una resa elettri-
ca di 250 kWe, 
è sovralimentato 
e completo di af-
tercooler, con un 
raffreddamento a 
doppio stadio: la 
temperatura della 
miscela è raffred-
data a 50°C. Le 
percentuali di ren-
dimento sono le 
seguenti: 40,6 di 
efficienza mecca-
nica, 38,5  quella 
elettrica e 49,4 l’ef-
ficienza termica. 
I valori dichiarati 
di emissione allo 
scarico ottempera-
no alle direttive in materia, con 
meno di 500 mg/Nm3 di ossidi 
di azoto, una massa inferiore 
ai 1.000 mg/Nm3 di monossido 
di carbonio  (grazie al cataliz-
zatore si attesta a 800 mg/Nm3 

circa) e sotto i 60 mg/Nm3 di 
formaldeide. 
Al termine del life time, scocca 
l’ora della grande manutenzio-
ne. Le sostituzioni sono quelle 

convenzionali, cilindri, pistoni, 
fasce elastiche, valvole, sedi 
valvole e guide, componenti di-
mensionati per impieghi gravo-
si e temperature che prima del 
turbo ‘scottano’ fino a 720°C. 

L’unità, fornita dalla Saim, è 
stata scelta da Enerblu. L’av-
vallo di Laborex deriva dalle 
performance del motore, dal 
costo dell’investimento e dal 

prezzo della ma-
nutenzione dopo 
il collaudo, che in-
cide in misura rile-
vante di fronte alle 
60mila ore del ciclo 
di vita del motore. 
I costi della ma-
nutenzione nelle 
60mila ore equi-
vale grossomodo 
all’ investimento. 
Gli intervalli di ma-
nutenzione sono 
previsti ogni 600 
ore, per il tiraggio 
delle teste motore 
e per l’attivazione 
del circuito dell’olio 
lubrificante firmato 
Enerblu; gli inter-
venti più ‘energici’ 

e dettagliati sono programmati 
a 2.000 ore, per cambio cande-
le, olio e filtri.
La carburazione e la messa in 
servizio sono effettuate dalla 
Saim di Buccinasco (Mi). 

Man E 2848 lE 322

centrale energetica persegue un 
duplice obiettivo, la valorizza-
zione delle biomasse residuali, 
deiezioni e liquami, e la solu-
zione del problema del carico di 
nitrati. Rubini non si è limitato a 
confermare la propensione alle 
fonti rinnovabili, dopo l’investi-
mento nel fotovoltaico: l’acume 
imprenditoriale si evince anche 
dalla sinergia con due aziende 
agricole finitime, pre-condizio-
ne per soddisfare il fabbisogno 
dell’impianto. La valutazione 
propedeutica di Laborex ha in-
fatti ratificato che i circa 400 
bovini in lattazione di Rubini, 
per un totale di 970 capi, sono 
insufficienti allo scopo. Ed è 

così che contabilizzando i re-
flui di 1.500 – 1.800 suini e ad 
altri 2.000 suini delle aziende 
confinanti si approvigionano i 
digestori con le 70 tonnellate al 
giorno che costituiscono il cari-
co in alimentazione. Entrando 
nel dettaglio, la ricetta si com-
pone di un mix equilibrato di 
liquami e letame (96 per cento), 
insilati del sorgo e mais (3 per 
cento) e sottoprodotti del mais, 
provenienti da un mangimificio; 
tutti i derivati cerealicoli sono 
a filiera corta, entro i cinque 
chilometri dal terreno di colti-
vazione. Per bilanciare il bio-
gas potenzialmente producibile 
e il volume di massa entrante è 

Le bobine 
Altronic innescano 
l’ignizione, 
in luogo del 
common rail della 
versione diesel. 
A quel punto il 
processo è alla 
fase terminale 
e la parola sta 
per passare 
all’alternatore.

all RIGHts REsERVEd - nO COPY OR PRInt

Info: www.vadoetorno.com

all RIGHts REsERVEd - nO COPY OR PRInt

Info: www.vadoetorno.com

http://www.vadoetorno.com/diesel.html
http://www.vadoetorno.com/diesel.html


20 21

Metano e fonti rinnovabili si  
trovano nel dna di Laborex, 
società svizzera di ingegneria 
(la sede si trova a Chiasso), 
che si preoccupa della fase di 
ideazione del progetto, quindi 
di verifica della disponibilità di 
biomasse e di fonti energe-
tiche presso il committente, 
cura la progettazione preli-
minare e verifica la fattibilità 
economica. Il mandato di La-
borex prosegue nei corridoi 
delle banche, per illustrare il 
business plan e nell’istruzione 
della pratica di autorizzazio-
ne. Direttamente sul campo 
si occupa del cantiere, dello 
start up del collaudo e del 
post collaudo e dell’assisten-
za nella conduzione (biologia 
e gestione contratti manuten-
zione impianto)
Laborex si dimostra flessibi-
le alle esigenze del cliente, 
sia proponendosi come esco 
che, ed è il caso in 
oggetto, come so-
cietà di consulen-
za ingegneristica, 
occupandosi delle 
specifiche tecniche 
e di collaudo. 
A Romano, presso 
l’azienda agricola 
Rubini, l’input sono 
state le biomasse 
disponibili, per valu-
tare la taglia moto-
ristica corretta per i 

reflui conferibili ai digestori.
Laborex è ha avuto origine 
nel 2005 da una società che 
si occupava di distribuzione 
del gas, e agli inizi degli anni 
2000 si è occupata di cogene-
razione a gas: nella biografia 
della divisione italiana c’è un 
impianto di questa tipologia a 
Gavirate, capace di 16 MW. 
Dal 2005 ha inserito tra le 
competenze i power plant a oli 
vegetali, progettando centrali 
per 40 MW utilizzando motori 
Wärtsilä, il 16W32 (AxC 320 
x 400 mm) e il 18W46 (AxC 
460 x 580 mm), e di Bergen, 
sotto l’egida Rolls-Royce, per 
la precisione Kwg3, Kwg4 e 
G12. Laborex si rivolge an-
che alla microgenerazione, 
con potenze standardizzate 
sui 20 - 30 kW. Quello di Ro-
mano è il principale motore a 
biogas seguito dalla progetta-
zione alla realizzazione.

stato fissato un tasso di secco 
all’ingresso del 15 per cento. A 
monte della filiera quelli di La-
borex hanno inserito un cavita-
tore, per sminuzzare il materia-
le in ingresso: il 
processo di omo-
geneizzaz ione 
avviene mediante 
questo macchina-
rio che frammen-
ta le parti solide, 
specialmente la 
paglia e gli altri 
materiali filamen-
tosi, per facilitare 
la digestione. Gli 
indicatori di una 
buona riuscita 
dell’opera sono 
visuali, la visco-
sità del materiale e l’assenza 
di residui grossolani nel dige-
stato. 
Una volta espletate le pratiche di 
pre-trattamento, prendono il via 
le operazioni di digestione ana-
erobica. La maggior parte della 

produzione di biogas avviene 
all’interno dei due digestori pri-
mari da 1.060 m3 ciascuno, dove 
i liquami sono trattati per 30 
giorni. La fase successiva consi-

ste nel trasferimento dei liquami 
all’interno di un digestore secon-
dario, dove rimangono per 4 - 5 
giorni e si verifica la produzione 
residuale di gas. Il volume totale 
ammonta a circa 120 Nm3/ora di 
biogas con un tenore di circa il 

labOREx 

58 per cento di metano, che fini-
scono nelle fauci dell’8 cilindri 
a V e consentono la produzione 
dei 250 kWe erogabili dal gene-
ratore. Il biogas prodotto prima 
dell’ingresso nel motore viene 
depurato dall’acido solforico 
mediante un desolforatore bio-
logico, cioè lavato con dell’ac-
qua, che attraverso dei batteri 
‘strippa’ l’acido solforico dal 
gas. In questa sede la strategia 
di recupero termico procede dai 
circuiti di raffreddamento del 
motore e non dai gas di scarico, 

come capita di sovente, perché 
le necessità dell’impianto non 
richiedevano di implementare 
il recupero dei fumi. Da questa 
operazione risultano 165 kWt 
recuperati, utilizzati per riscal-
dare i liquami nei due digestori 
primari mediante scambiatori 
esterni, senza alcuna serpentina 
all’interno. Esaurito il circuito 
della biodigestione, a valle si 
trova un impianto di denitrifica-
zione per la riduzione dell’azoto 
contenuto nei liquami, al fine di 
adempiere alla direttiva nitrati 

(decreto legislativo 
11 maggio 1999, 
n. 152, ripreso 
dal decreto del 7 
aprile del 2006). 
L’impianto è stato 
autorizzato dalla 
provincia di Berga-
mo  mediante Au-
torizzazione unica 
(Au), che prevede 
la convocazione 
della confenza dei 
servizi nonostante 
la potenza avreb-
be consentito di 
utilizzare la Pro-
cedura abilitativa 
semplificata (Pas).

Progettazione e confezionamento dell’intero 
gruppo, dalla spina dorsale, l’E2848Le e 

l’alternatore, fino all’insonorizzazione. Tra gli 
assi ricircolo dell’olio e carico variabile 

dell’acqua, che si abbassano a 
78°C - 80°C. Un altro nodo ne-
vralgico si trova nella riduzione 
delle emissioni secondo le pre-
scrizioni normative e investe la 
CO, mediante catalizzatore, e 
gli NOx, lavorando sull’anticipo 
dell’accensione e sulla carbura-

zione. Sul cotè elettrico, l’inter-
ruttore di parallelo rete ammi-
nistra l’erogazione di corrente. 
Enerblu ha curato la gestione dei 
sistemi di accensione, di valvole 
e soffiante e di tutti gli ausiliari, 
come elettroventilatori e scam-
biatori di dissipazione. L’auten-

tica centrale di controllo della 
centrale è la scheda di controllo 
Comap, interamente program-
mata da Enerblu. L’approdo del-
le sinergie tra la fase combustiva 
e quella elettrica è ovviamente la 
sincronizzazione tra rete pubblica 
e la corrente dell’alternatore.
In ultima battuta quello che co-
stituisce un plus dell’azienda 
veneta: il ricircolo dell’olio. Due 
longheroni, visibili alla base del 
gruppo nella parallela funzione 
di supporti, fungono da serbatoi. 
Uno contiene l’olio fresco, il se-
condo costituisce un’estensione 
della coppa. La circolazione è for-
zata per moderare le temperature 
e allungare il ciclo vita dell’olio. 
L’esito di queste ‘attenzioni’ è lo 
slittamento della sostituzione del 
lubrificante da 800 ore a un inter-
vallo tra 1.800 e 2.000 ore. 
Per non stressare il motore, il 
carico è modulabile in funzio-
ne del gas, variabile dipendente 
anche dalla matrice delle bio-
masse conferite al digestore: 
con una percentuale del 20 per 
cento si abbassa il carico a meno 
del 50 per cento. Si vuole così 
scongiurare lo spettro del fermo 
macchina, in considerazione del-
la recettività del generatore alla 
qualità del biogas. Meglio a ca-
rico ridotto che spento, dunque, 
e per contabilizzare l’entità dello 
spauracchio basta moltiplicare la 
tariffa riconosciuta agli impianti 
sotto i 300 kW, pari a 0,236 €/
kWh, per il ciclo di lavoro e i 
chilowatt erogabili.  F.B.

Fare gruppo’ echeggia di 
solito come uno slogan, 
ma in questo contesto ri-

sponde fedelmente alla prassi 
di Enerblu. Il package è com-
petenza dell’ufficio tecnico di 
Lonigo (Vi) che ha confezio-
nato l’asse del cogeneratore, 
affiancando al 14 litri l’alterna-
tore Eco 38- 3Ln/4 di Meccal-
te, l’alimentazione dei gruppi, 
la condensazione, la deumidi-
ficazione, il recupero termico, 
i quadri elettrici e i dispositivi 
d’emergenza. In poche parole, 
il pacchetto containerizzato in 
ogni dettaglio.
Detto del motore, e precisato 
che la rampa del gas si compo-
ne di valvola di intercettazione 
manuale, filtro, manometro pres-
sione gas, pressostato di minima 
e massima pressione, regolatore 
pressione biogas, si passa al deu-
midificatore. Enerblu ha puntato 
sullo scambiatore acqua motore, 
tralasciando lo scambiatore ac-
qua-fumi, usualmente applicato 
su potenze eccedenti i 100 kWe 
per far lievitare la potenza ter-
mica. Completano 
il processo, su scala 
seriale, il chiller, la 
valvola di non ritor-
no, il dispositivo di 
scarico condensa e il 
soffiante Atex. Altro 
tassello dell’archi-
tettura sono i dissi-
patori di calore, che 
girano in funzione 
delle temperature 

In basso a sinistra 
è visibile uno dei 

due longheroni 
che fungono 

sia da supporto 
che da ricircolo 

dell’olio.

Enerblu: package a tutto tondo

MEssa a
PuntO

Parte integrante della galas-
sia Riello, le cui sinapsi si 
diramano da quel di Legna-
go (Verona), anche Enerblu 
ha il baricentro in Veneto, 
per la precisione a Lonigo 
(Vicenza). Le potenze ad 
alimentazione biogas si iscri-
vono in un arco da 60 a 990 
kWe, eludendo serialmente 
la scala macro (equipaggia-
ta da unità come Jenbacher 
e Mwm, per intenderci), di-
sponibile su richiesta fino a 
2 MW. Modulabili in 13 de-

clinazioni le direttrici di in-
tervento sono le usuali tre: 
reflui e scarti della filiera zo-
otecnica, depurazione acque 
e discariche (il cosiddetto 
‘landfil’). La segmentazione 
della cogenerazione è ca-
pilare, con 21 modulazioni 
elettrico-termiche. All’appello 
non sfuggono syngas e gpl. Il 
contributo di Enerblu investe 
l’intera filiera, dalla diagnosi 
energetica a progettazione 
e installazione, all’analisi fi-
nanziaria.

CORPORatE Fa RIMa COn RIEllO
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