
Energy & Fluids System



Il costruttore propone su skid due soluzioni AQUARAPID A/A e AQUARAPID V/A per la 
gestione delle temperature nei processi produttivi industriali, a partire da primari di acqua 
calda o di vapore. Ogni applicazione è studiata nei minimi particolari al fine
di garantire al cliente il miglior compromesso tecnico/economico. Dotati di logica di 
controllo implementata su base Siemens garantendo l’interconnessione si consente il 
monitoraggio da remoto e la telegestione dei parametri di funzionamento.
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1 - AQUARAPID 40
2 - AQUARAPID VBS 200
3 - AQUARAPID VA 120
4 - AQUARAPID HC 1000
5 - AQUARAPID VA 350
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Caratteristiche tecniche e accessori

Aquarapid VA VA
VBS 200

VA
HC 1000 AA

Alimentazione primaria Vapore Vapore Vapore Acqua (80°C)

Potenza scambiatore
di calore Fino a 1000 kW Fino a 200 kW Fino a 1000 kW Fino a 1000 kW

Opzioni disponibili 
scambiatore di calore
(fasciotubiero, piastre 
ispezionabili, saldobrasato, 
doppio scambiatore)

Tutte Fasciotubiero Tutte Tutte

Volume di accumulo _ Fino a 1500 Lt - -

Portata di progetto Fino a 30 m³/ora Fino a 250 Lt/min Fino a 150 m³/ora Fino a 30 m³/ora

Pompa di circolazione - - Disponibile -

Misuratore di portata - - Disponibile -

Miscelazione ACS ero-
gata - Disponibile - -

Ricircolo sanitario Disponibile Disponibile - Disponibile

Sistema di controllo 
temperature per alta 
variabilità di portata

Disponibile - - Disponibile

Scambiatore di calore
secondario - Disponibile - -

Copertura da esterno Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Temperatura max 
esercizio 95°C 95°C 95°C 95°C

Temperatura max ACS 60°C 60°C - 60°C

Pressione max 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar

Materiale tubazioni Acciaio Inox Acciaio / Rame Acciaio verniciato Acciaio Inox

Alimentazione elettrica 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Opzioni alimentazioni
ausiliarie Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica

Il costruttore si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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Per impianti produttivi e di immagazzinaggio di prodotti alimentari e di beni deperibili 
soggetti a rilascio polveri e sensibili all’umidità, il costruttore introduce AirModule, moduli 
container plug&play. Di diverse dimensioni, da 10” a 40”, sono in grado di filtrare, trattare
e umidificare l’aria di processo, controllandone in continuo i parametri obiettivo di 
progetto, sia di temperatura sia di umidità relativa. Con e senza unità di refrigerazione 
garantiscono in tempo reale le condizioni ideali in ambiente chiuso e senza aperture.



IL FUNZIONAMENTO

L’impianto di trattamento aria può essere costruito in opera o su cabina attrezzata e quindi 
facilmente trasportabile.
Il sistema è modulare e viene progettato in base alle esigenze di portata d’aria e alle condi-
zioni climatiche richieste dal cliente ed è così strutturato:

• Sezione di ripresa aria
In questa sezione si raccoglie parte dell’aria calda espulsa in ambiente esterno. Il raccordo 
con i punti di emissione avviene tramite canale di lamiera zincata appositamente dimensio-
nato. L’aria una volta giunta nel locale, potrà essere rimessa in circolo (in quantità gestita 
autonomamente dal sistema in base alla necessità di riscaldamento durante il periodo in-
vernale) oppure espulsa nuovamente in ambiente esterno.

• Sezione di filtrazione
La sezione filtrazione rappresenta il punto principale di controllo qualitativo dell’aria immes-
sa. Il sistema filtrante è in grado di ridurre le impurità presenti nell’aria esterna o in ricircolo, 
consentendo di fatto l’immissione di aria pulita all’interno degli ambienti di lavoro.

• Sezione di umidificazione e mandata
Nella sezione di mandata e umidificazione, acqua e aria vengono miscelate al fine di ottene-
re i valori di temperatura ed umidità richiesti dal cliente in fase di progettazione. Il grado di 
umidità e la temperatura in ambiente di lavoro sono costantemente monitorati grazie a delle 
speciali sonde poste in ambiente produttivo, le quali, interagendo con il sistema di controllo, 
forniscono le informazioni necessarie a determinare la quantità di aria, acqua e grado di 
miscelazione tra aria interna ed esterna.

• Canalizzazioni a servizio 
impianti di trattamento aria by
Per quanto concerne le canalizzazioni di immissione ed espulsione aria ai piani una stima 
esatta potrà essere effettuata dopo un rilievo preciso ed una collocazione esatte delle cen-
trali di trattamento aria.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Il maggior costo derivato dall’operatività del mulino è il grano, di conseguenza la massima 
attenzione deve essere rivolta al trattamento e alla macinazione dello stesso. Se consideria-
mo che per 1 Kg di farina prodotto circolano centinaia di metri cubi di aria, risulta semplice 
intendere come l’aria sia uno degli elementi decisivi per la buona riuscita della trasforma-
zione grano-farina.
L’Airmodule è in grado di stabilizzare e modificare, in modo automatico, i parametri ca-
ratteristici dell’aria (temperature e umidità relativa) ma anche di gestire la quantità di aria 
immessa nel “circuito” e dunque di regolare la pressione all’interno del mulino. I benefici 
dell’implementazione di questi sistemi all’interno dell’impianto sono facilmente intuibili e 
consistono in:

VENTILAZIONE

L’installazione dei nostri sistemi garantisce una movimentazione costante del flusso di aria 
all’interno dei reparti produttivi riducendo così la formazione di “accumuli di calore” e dimi-
nuendo il rischio circa la formazione di muffe.

PRESSURIZZAZIONE

L’installazione dei nostri sistemi consente, attraverso il ricircolo di aria e/o l’immissione di 
aria esterna filtrata, di ottenere una leggera sovrappressione interna generando così una 
migliore distribuzione di aria all’interno dei locali produttivi, aumentando la salubrità come 
diretta conseguenza della miglior ventilazione, ma anche eliminando la necessità di lavorare 
con aperture locali, eliminando così ulteriori rischi igienici e contaminanti esterni. Inoltre:
Si evitano rischi di implosione della struttura e dei serramenti ed i conseguenti rischi archit-
tetonici all’edificio e infortunistici agli operatori
Si traggono calcolabili risparmi energetici sia sui circuiti tecnologici che pneumatici di tra-
sporto (non meno del 5% portando il livello di Δp interno-esterno intorno a zero).
Si minimizzano gli ingressi di aria esterna incontrollata sia dal punto di vista termo igro-
metrico sia da quello ambientale con possibilità di ricircolo delle arie normalmente sempre 
espulse ottenendo un riscaldamento gratuito nelle stagioni fredde
Si Iimitano le incrostazioni all’interno delle tubazioni di caduta e trasporto (meno manuten-
zione e migliore rendimento dei filtri e dei ventilatori).

TEMPERATURA

L’installazione dei nostri impianti consente di poter controllare e mantenere la variazione 
della temperatura tra estate (ciclo adiabatico, fino a circa -5°C rispetto alla temperatura 
esterna) ed inverno (ricircolo completo dell’aria di espulsione) all’interno dei parametri pre-
feriti di produzione, con ottima riduzione dei fenomeni di condensa (inverno) così come 
riduzione della formazione di muffe (estate).



UMIDITÀ

L’installazione dei nostri impianti consente di stabilizzare, nell’arco dell’anno, il tasso di umi-
dità relativa all’interno dei locali di lavoro. Tale funzionalità garantisce la possibilità di pre-
vedere la quantità di acqua nel prodotto finito (% di acqua in 1 Kg di farina). Inoltre viene 
garantito:

• Mantenimento costante durante l’anno dell’umidità nei piani di produzione per ottenere 
un contenuto d’acqua nel prodotto finale costante tale da evitare cali di produzione e ot-
tenendo così un aumento della produttività globale.

• Riduzione della temperatura estiva con ciclo adiabatico senza utilizzo di compressori fri-
goriferi.

• Semplificazione e riduzione procedure e tempi di disinfestazione.

• L’eliminazione della maggior parte dei serramenti consentirà una rapida sigillatura dei lo-
cali da trattare. La diffusione dei fluidi disinfestanti (gas/calore) potrà avvenire in maniera 
più veloce e meglio distribuita proprio attraverso la centralizzazione della diffusione aria 
degli impianti di stabilizzazione aria.

STABILIZZAZIONE

L’installazione di Air Module consente un “quasi isolamento” del mulino rispetto alle con-
dizioni atmosferiche esterne. Ciò permette una più efficiente gestione dei macchinari e dei 
processi.
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VANTAGGI

• Riduzione o possibile annullamento della muffa nei tubi di condotta dei prodotti. La muffa 
è la causa di parecchi fermi dell’impianto (di conseguenza perdita di produzione). Con i 
tubi intasati di muffa si creano dei batteri/spore che cadono nella semola e, quando viene 
analizzata, questi emergono nei risultati delle analisi. Con l’installazione dei nostri impian-
ti, avendo un continuo ricircolo dell’aria, si minimizza/annulla la formazione di muffa.

• Generalmente quasi tutti i molini nel periodo estivo al fine di aumentare l’umidità della 
semola, sono costretti ad aumentare la percentuale di acqua al momento della bagnatura 
del grano; questa manovra causa l’incollamento dei sottoprodotti presenti nei silos e, al 
momento dell’estrazione, il prodotto non scende perchè ammassato. Con l’installazione 
dei nostri sistemi si può evitare l’aumento di acqua all’interno dei silos e di conseguenza 
eliminare l’intasamento all’interno degli stessi.

• Nel periodo invernale la fase della decorticazione è molto critica: i ventilatori di espulsione 
aspirano aria fredda dall’esterno, questa entra nelle macchine andando a contatto con il 
grano caldo appena decorticato; questo impatto causa in poco tempo la muffa e a volte 
degli ingolfamenti e iol fermo dell’impianto. Con l’installazione dei nostri impianti, potendo 
modificare quindi controllare entro un certo range la temperatura interna del molino, si 
eviterebbero questo tipo di inconvenienti.
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Esempio di applicazione tipica:

IPOTESI SITUAZIONE INVERNALE MEDIA

T° ESTERNA A BULBO SECCO: -2°C
T° INTERNA: 4/5°C
OBIETTIVO T°: ~16°C
OBIETTIVO UMIDITÀ RELATIVA: 40/45%

Il sistema ricircola l’aria espulsa dagli am-
bienti del mulino (che hanno una tempera-
tura maggiore rispetto all’aria esterna) con 
una % di umidità controllato, pari a quella 
desiderata.

IPOTESI SITUAZIONE ESTIVA MEDIA

T° ESTERNA A BULBO SECCO: -2°C
T° ESTERNA A BULBO SECCO: 33/34°C
T° INTERNA: 34°C
OBIETTIVO TEMPERATURA: 29°C
OBIETTIVO UMIDITÀ RELATIVA: 40/45%

Il sistema mescola l’aria proveniente dagli 
ambienti del mulino con l’aria esterna, con 
una % di umidità controllata, pari a quella 
desiderata.
La perdita di temperatura aggiuntiva attri-
buita all’umidificazione può essere consi-
derata di MAX ~5°C.
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LA COGENERAZIONE

Soluzione modulare plug&play personalizzata che integra in uno skid pre-assemblato tutti 
i componenti della centrale termica cogenerativa (o trigenerativa), al fine di soddisfare 
l’ingente domanda di energia termica ed elettrica di particolari utenze. Mediante la logica 
di controllo e ottimizzazione adattiva© il funzionamento dell’impianto viene costantemente 
monitorato ed i dati di funzionamento sono utilizzati per migliorare le performance future.

ELEMENTI DISTINTIVI 

La predisposizione grid flexibility© consente al sistema di partecipare alla regolazione e 
stabilità della rete elettrica divenendo parte di una virtual power plant. Per l’utente questo 
si traduce in una maggiore sicurezza energetica e un introito fisso che riduce i costi di 
gestione del sistema.
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Piping

Cogeneratore

Accumulo

Caldaia integrativa
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I VANTAGGI DAL PUNTO DI VISTA DEL SISTEMA

Riduzione delle perdite di rete (solitamente 9 – 15% dell’energia prelevata)
• Demand side response
• Differimento investimenti di rete e di generazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI

230 mg/Nm³

178 mg/Nm³

≤ 61 mg/Nm³

NOx
Media del parco caldaie installato in Italia

CO
Caldaia a 4 stelle: 200 mg/Nm3
Caldaia a 5 stelle: 30 mg/Nm3
Cogeneratore con catalizzatore 3 vie: < 10 
mg/Nm3 CO2 Risparmio proporzionale 
alla riduzione di consumo di energia pri-
maria (stesse emissioni specifiche a pari-
tà di combustibile utilizzato).

Limite per le caldaie della Regione Lombardia (esempio)

Caldaie Classe 5 (con le più basse emissioni)

Cogeneratore con catalizzatore trivalente

≤ 10 mg/Nm³ sia per CO che per NOx
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LA COGENERAZIONE GAS NATURALE

• Presenza di un carico elettrico e termico continuo rapido payback dell’investimento buon 
funziona mento delle macchine.  

• Contemporaneità tra utilizzi termici ed elettrici massimizzazione del recupero termico  

• Compatibilità dei range di temperatura rispetto al livello termico del motore primo scelto.

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
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LA TRIGENERAZIONE

Si effettua utilizzando un cogeneratore che genera energia elettrica e calore, a cui si affianca 
una macchina frigorifera: a compressione, azionata dall’energia meccanica o elettrica pro-
dotta; ad assorbimento, azionata dal calore recuperato dal cogeneratore.

VANTAGGI PER L’UTENTE

Maggiore risparmio sulle bollette grazie a un fattore di utilizzo più elevato. Vantaggi per il 
sistema elettrico:

• Riduzione del picco di richiesta elettrica sulla rete nei mesi estivi
• Aumento di affidabilità del sistema elettrico nei periodi più critici
• Si evita la costruzione di nuove centrali “di punta”
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CONFRONTO SOLUZIONI TRADIZIONALI – IBRIDE – COGENERATIVE

Approccio ibrido:
Quando conviene attivare la PDC in termini di consumo di energia primaria?

Per temperature esterne >5°C il riscaldamento mediante pompa di calore è più economico 
rispetto alla caldaia (COP > 3.6) per applicazioni residenziali.

• Applicazioni industriali risultano meno percorribili a causa del maggior costo relativo 
dell’energia elettrica rispetto al gas.

• La sostenibilità ambientale è sempre garantita: è sufficiente un COP > 2 per ridurre il 
consumo di energia primaria (e le emissioni di CO2) rispetto alla generazione separata

• L’impatto ambientale è ulteriormente ridotto considerando la generazione da rinnovabili 
nel mix elettrico nazionale.
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Approccio cogenerativo:

• Conversione in loco di un vettore economico (GAS) in energia elettrica

• Motore a combustione interna idoneo per taglie > 20 kWel

• Vantaggi energetici insiti nel recupero integrale della parte termica 
(la parte elettrica è sempre «recuperata»)

• Quale convenienza economica?

ENERGYMODULE • Applicazioni industriali

Investimento Taglia (kW) Costo in Euro
Cogeneratore 2000 1.740.000

Caldaia BK 2200 110.000

Piping 188.000

Scambiatori lavatrici 150 + 200 115.000

BOP 30% 646.000

Totale 2.799.00

O&M Costo annuale
Assicurazioni 26.200

Manutenzione 132.200

Riserva O&M 60000 h 68.500

Totale 226.800

Dati economici
Anni ammortamento 15

Entità ammortamento € 186.600

Risparmio annuo € 1.125.000

Ricavo TEE (10 anni, to tau) € 131.000

Costi operativi (€/anno) € 226.800

Tasso di attualizzazione % 4,5%

Aliquota tasse 27%

Risultati
PBP semplice (anni) 2,7

PBP attualizzato (anni) 3,9

NPV (VAN - Overnight ) 20 anni € 6.821.000

IRR (TIR) 28%
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CONCLUSIONI

• Soluzione ottimale = impianto cogenerativo da 2MW elettrici
• Risparmio annuo € 1.125.000 corrispondente a una riduzione in bolletta del 32%
• Payback attualizzato dell’investimento in meno di 4 anni (IRR 28%)
• Riduzione dei consumi di energia pari a 618 tonnellate equivalenti di petrolio/anno
• Riduzione delle emissioni inquinanti e incremento della sostenibilità aziendale.
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AUTOMOTIVE

Ipotesi
• Utenza elettrica MT, prezzo di acquisto dalla rete 150 €/MWh inclusi  
oneri e accise
• Prezzo di acquisto gas naturale 0.25 €/Sm inclusi oneri e accise
• Utenze termiche a 90°C e 130°C
• Utenza frigorifera per climatizzazione ambientale
• Produzione su 2 turni, festivi esclusi

Soluzione tecnica proposta
• Motore cogenerativo - 1MWel
• Macchina ad assorbimento H2O-LiBr – 700 kWfr
• Logica di gestione ottimizzata e adattiva©

ENERGYMODULE • Applicazioni industriali

Caratteristiche del Cogeneratore
Potenza elettrica nominale 1.000 kW

Potenza termica nominale 1.111 kW

Rendimento elettrico nominale 41,2 %

Rendimento termico nominale 45,8 %

Rendimento nominale di primo principio 87,0%

Logica funzionamento scelta Max elettrico/termico

Ore equivalenti elettriche 4.922 heq

Ore equivalenti en termica utile 3.860 heq



GAS
Utilizzo
energia termica
3140 MWh

Acquisto GAS 
1.278.800 Sm3

Acquisto 
Energia
elettrica 

831 MWh

Utilizzo
energia elettrica
(incluso gruppo frigo)
5753 MWh (-5%)

Energia elettrica scambiata con la rete

Utilizzo
energia frigorifera
1210 MWh

GAS
Utilizzo
energia termica
3140 MWh

Acquisto GAS 
410.500 Sm3

Acquisto EE 
6077 MWh

Utilizzo
energia elettrica
(incluso gruppo
frigo) 6077 MWh

Utilizzo
energia frigorifera
1210 MWh

Caldaia

Caldaia

Cogeneratore

Gruppo Frigo

Macchina Assorbimento

Gruppo
Frigo

Spesa Energia € 1.014.100

Spesa Energia € 456.600

Situazione pre intervento:

Situazione post intervento:
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Bilanci annui cogeneratore
Consumo gas naturale 1.248.989 Sm3

Produzione energia elettrica 4.922 MWh

di cui autoconsumata 97% 4.788 MWh

di cui immessa nella rete 3% 134 MWh

Produzione energia termica 5.468 MWh

di cui per usi termici 52% 2.855 MWh

di cui dissipata 22% 1.179 MWh

di cui per macchina assorbimento 1.434 MWh

Bilanci annui impianto
Rendimento medio annuo cogeneratore 77,1%

Verifica rendimento > 0,75 VERO

Primary Energy Saving (PES) 0,22

Verifica PES > 0 VERO

Verifica requisiti CAR Rispettati

Risparmio energia primaria 4.710 MWh

N° Certificati Bianchi annui 567

Evitate emissioni CO2 1.781 ton



ENERGIA TERMICA PRODOTTAENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

COSTO DELL’INVESTIMENTO

22%
energia 
dissipata

52%
usi termici

97%
autoconsumata

3%
immessa 
nella rete

26%
macchina
assorbimento

€ 1.000.000

€ 149.000

€ 345.000
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Costi di investimento
Costo cogeneratore Pel 1000 kW € 1.000.000

Costo macchina assorb. Pfr 700 kW € 149.000

Costi di balance of plant € 345.000

Cisti di progettazione € 105.000

Investimento complessivo € 1.599.000

Costi O&M
Assicurazioni € 24.000

Manutenzione cogeneratore € 58.400

Manutenzione macchina assorb. € 7.000

Riserva manutenzioni straordinarie € 24.300

Costo totale O&M € 106.700

Risultati dell’analisi economica
Risparmio annuo € 557.492

Costi annui O&M € 106.700

Entità ammortamento annuo € 159.900

PBP semplice (anni) 3,5

PBP attualizzato (anni) 4,9

NPV (VAN) /Overnight) 20 anni € 2.763.000

IRR (TIR) 22,2%
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SIEMENS • Sistema di controllo elettronico

Logo! 8.2

LOGO! 8.2 è un modulo logico universale prodotto dalla Siemens, impiegato per realizzare 
sistemi semplificati di automazione industriale e civile, grazie alla sua flessibilità di utilizzo.
Negli impianti Aquaskid e Thermoskid, LOGO! ha il compito di gestire controllare e 
monitorare i parametri critici di esecuzione degli stessi, con la possibilità di modifica dei 
valori anche in modalità remota, permettendo il funzionamento complessivo dell’ EMS 
(Energy Management System) brevettato. Il modulo LOGO! Basic (posizionato all’interno 
del quadro elettrico) comunicherà con un modulo esterno al quadro elettrico, dedicato alla 
mera visualizzazione e modifica dei parametri.
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SIEMENS • Sistema di controllo elettronico

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

LOGO! dispone di un server Web integrato che consente la manipolazione dei dati attra-
verso i comuni dispositivi elettronici (PC, smartphone, tablet), collegati in remoto al modulo 
tramite un indirizzo IP. Il collegamento dati può avvenire sia tramite l’inserimento dell’IP 
di riferimento sulla barra indirizzi di un comune browser internet, sia tramite app dedicata 
Siemens.
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SIEMENS • Sistema di controllo elettronico
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DATI TECNICI

Ogni quadro elettrico Aquaskid e Thermoskid, dispone di due elementi separati 
ma collegati con cavo Ethernet tra loro:

• LOGO! Basic con 8 ingressi e 4 uscite (+ estensioni ingressi/uscite).

• LOGO! TDE Pannello di comando per interagire con il programma di  gestione.

Dimensioni (LxAxP): 71,5 x 90x 60 mm

Peso: circa 240 g

Temperature max di lavoro: -20°C +55°C

Tensione di ingresso: 24 VDC

Assorbimento corrente da 24 VDC: 20 mA - 50 mA

Grado di protezione: IP20

Montaggio: su guida da 35 mm, larghezza di due unità di suddivisione a parete.
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DATI TECNICI TDE (display)

Dimensioni (LxAxP): 128 x 86 x 38,7 mm

Peso: circa 220 g

Temperature max consentite di lavoro: 0°C  +55°C

Tensione di ingresso: 24 VDC

Assorbimento di corrente da 24 VDC: 20 mA – 50 mA

Comandi: Tastiera a membrana a 10 tasti

Display: Display grafico FSTN con 160 x 96 (colonne e righe);

retroilluminazione con LED (bianco, arancione, rosso)

Grado di protezione: IP65

Montaggio: su staffa

• controllo e tele gestione dei parametri macchina. 

• manutenzione predittiva. 

• analisi criticità e malfunzionamenti.

• riduzione attività manutentive degli impianti.

ALCI Group  |  27

SIEMENS • Sistema di controllo elettronico



Alci srl

Headquarter: 
via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy
T +39 0736.814600 - F +39 0736.816697
info@alcigroup.it - alcigroup.it

seguici su:


