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TERMOCOMPRESSIONE  
DEL VAPORE:  

una best practice non solo 
per la produzione della carta 

EŧƍśìǑĻŧŝĖ�Τ�ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝĖ

Alberto Griffa, Armando Portoraro
EGE SECEM - Trigenia S.r.l.

La produzione della carta è un pro-
cesso estremamente dispendioso 
in termini di risorse energetiche ed 
è realizzato mediante l’utilizzo di 
una particolare tecnologia chiama-
ta “macchina continua”.

La “macchina continua” è una linea di proces-
so complessa, in grado di realizzare un foglio 
ďĻ�Ĉìƍơì�ďìŒŒĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�śìơĖƍĻĖ�ƊƍĻśĖ�͏ǝćƍĖ�
ǀĖƍįĻŝĻ̀�ǝćƍĖ�ďì�śìĈĖƍŧ̀�ĈìƍĻĈĶĖ�Ė�ìďďĻơĻǀĻ͐̿�
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Figura 1 - Flussi di materia ed energia nel layout produttivo tipico di una cartiera

La continua ricerca per la riduzione dei consumi energetici nel settore della carta, molto 
ĖŝĖƍįĻǀŧƍŧ̀�Ķì�Ɗŧƍơìơŧ�ìŒŒ͢ĻŝďĻǀĻďƩìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ďƩĖ�ďĻǗĖƍĖŝơĻ�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈĶĖ�ƊĖƍ�Ėǘ-
ĈĻĖŝơìƍĖ�ĻŒ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�ďĻ�ĖƕƕĻĈĈìǑĻŧŝĖ�͏ƕĖĈĈĶĖƍĻì͐�ďĖŒŒĖ�śìĈĈĶĻŝĖ�ĈŧŝơĻŝƩĖ́
͉� Introduzione di scambiatori di calore per il recupero termico e la produzione di acqua 

calda (pratica standard);
͉� Installazione di termocompressori per il riutilizzo del vapore (best practice non ancora 

ìśƊĻìśĖŝơĖ�ďĻǗƩƕì�ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖŒ� ƕĖơơŧƍĖ�Ė�ƕƩįįĖƍĻơì�ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖŒŒĖ�FƩĻďĖ�«Ėơơŧ-
ƍĻìŒĻ�ƊĖƍ� ĻŒ� ͟RŒ�ƕĖơơŧƍĖ� ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ�ďĖŒŒì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�Ĉìƍơì͠� � �Ė�ǝŝìŝǑĻìơŧ�ơƍìśĻơĖ� ĻŒ�
śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĖĻ�¸ĻơŧŒĻ�ďĻ�.ǘĈĻĖŝǑì�.ŝĖƍįĖơĻĈì�͕�&ĖĈƍĖơŧ��ŧƍƍĖơơĻǀŧ��ĖƍơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�
10/05/2018).
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L’introduzione degli scambiatori di calore non richiede un investimento economico 
ĻśƊŧƍơìŝơĖ̀�ŝŧŝ�ŝĖĈĖƕƕĻơì�ďĻ�įƍìŝďĻ�śŧďĻǝĈĶĖ�ďĖŒ�ŒìǇŧƩơ�ďĻ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�Ė�ŝŧŝ�ƍĻĈĶĻĖ-
de un elevato sforzo progettuale; tuttavia l’intervento permette la produzione di un 
ǀĖơơŧƍĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ƊŧĈŧ�ĮƍƩĻćĻŒĖ�ŝĖŒ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�Ė�ĮŧƍơĖśĖŝơĖ�ŒĖįìơŧ�ìŒŒì�ƕơìįĻŧŝìŒĻơý�
(es. utilizzo per climatizzazione degli ambianti).

L’installazione di termocompressori per il riutilizzo del vapore, invece, richiede un in-
ǀĖƕơĻśĖŝơŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ̀�ŝĖĈĖƕƕĻơì�ďĻ�śŧďĻǝĈĶĖ�ďĖŒ�ŒìǇŧƩơ�ďĻ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�Ė�
richiede un attento sforzo progettuale. Il maggiore investimento in termini econo-
śĻĈĻ�Ė�ďĻ�ƍĻƕŧƍƕĖ�ƊĖƍśĖơơĖ�ơƩơơìǀĻì�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�śĻƕĈĖŒìƍĖ�ĻŒ�ǀìƊŧƍĖ�ǞìƕĶ�ì�ćìƕƕì�
pressione prodotto dalle condense ad alta temperatura con quello ad alta pressione 
proveniente dai generatori di vapore e di utilizzare il vapore prodotto dalla termo-
compressione immediatamente nel processo e durante tutto l’anno (vedi Figura 2). 

fì�śìįįĻŧƍĖ�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĻ�ơĖĈŝŧ-
ŒŧįĻĖ�ĖǘĈĻĖŝơĻ�ƊĖƍ�Œì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�
di acqua calda (es. cogenerazio-
ŝĖ͐� Ė� Œì� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý� ďĻ� ƩơĻŒĻǑǑìƍĖ�
immediatamente nel processo 
e durante tutto l’anno il vettore 
prodotto con importanti rispar-
mi energetici, sta portando ad 
une sempre più aziende a pre-
diligere l’installazione di termo-
compressori rispetto agli scam-
biatori di calore.

Figura 2 - Intervento Termocompressori  
Ļŝ�śìĈĈĶĻŝĖ�ĈŧŝơĻŝƩĖ́�ƕĖơơŧƍĖ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�Ĉìƍơì
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¿ŝ�Ĉìƕŧ�ďĻ�ƕơƩďĻŧ�ĈĶĖ�ìććĻìśŧ�ďŧǀƩơŧ�ìǗƍŧŝơìƍĖ�ĥ�ĈŧŝƕĻƕơĻơŧ�ŝĖŒŒì�ƊƍŧįĖơơìǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝ�
ƕĻƕơĖśì�Ļŝ�įƍìďŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìƍĖ�Ʃŝì�ĮìƕĖ�ǝŝìŒĖ�ďĻ�ơƍìơơìśĖŝơŧ�ďĖĻ�ĮƩśĻ�ƊĖƍ�ĻŒ�ƍĖĈƩƊĖƍŧ�ďĖŒ�
solvente nel processo di produzione di nastro adesivo.  Il principio del riutilizzo di vapo-
re di processo tramite la termocompressione è stato preferito rispetto all’installazione di 
scambiatori di calore per la produzione di acqua calda poiché il sistema permette di utiliz-
zare immediatamente nel processo e durante tutto l’anno il vettore energetico prodotto.

EĻįƩƍì�˚�͕�EŒƩƕƕĻ�ďĻ�śìơĖƍĻì�Ėď�ĖŝĖƍįĻì�ŝĖŒ�ŒìǇŧƩơ�ƊƍŧďƩơơĻǀŧ�ơĻƊĻĈŧ�ďĖŒŒì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ŝìƕơƍŧ�ìďĖƕĻǀŧ

Il processo recupero di solvente che abbiamo approfondito tramite caso stu-
ďĻŧ̀�ƊƩŵ�ĖƕƕĖƍĖ�ƕƩďďĻǀĻƕŧ�Ļŝ́

FASE 1) Trattamento dei fumi aria e solvente:  
processo uguale fra ante e post intervento
In questa fase l’aria carica di solvente proveniente dai macchinari utilizzati per 
la produzione di nastro adesivo, vengono fatti passare all’interno di adsorbito-
ri a carboni attivi legandosi al solvente rendono pulita l’aria, successivamen-
te espulsa in atmosfera. Una volta che i carboni attivi sono saturi di solvente, 
l’adsorbitore subisce una fase di rigenerazione (FASE 2) descritta di seguito. 
L’aria carica di solvente viene quindi convogliata ad un altro adsorbitore a car-
ćŧŝĻ�ìơơĻǀĻ�įĻý�ƍĻįĖŝĖƍìơĻ� ƕ͏ĖŝǑì�ƕŧŒǀĖŝơĖ͐̿

FASE 2) Rigenerazione dei carboni attivi:  
processo ante intervento
 ƍĻśì�ďĖŒŒì�śĖƕƕì�Ļŝ�ŧƊĖƍì�ďĖŒŒĖ�ďĻǀĖƍƕĖ�ìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�Œì�śĻ-
scela vapore e solvente veniva condensata tramite acqua fredda, generando 
una miscela di condense calde e solventi. Una volta estratti i solventi, le con-
dense calde erano scaricata in fogna. 
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¢ƩĖƕơŧ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�įĖŝĖƍìǀì�Ʃŝ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƕƊƍĖĈŧ�ďĻ́
͉� Fìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ́�ĈŧŝơĻŝƩì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ŝƩŧǀŧ�ǀìƊŧƍĖ͂
͉� .ŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì́�Ʃƕŧ�ďĖŒŒĖ�ơŧƍƍĻ�ĖǀìƊŧƍìơĻǀĖ�ƊĖƍ�įĖŝĖƍìƍĖ�

la condensa;
͉� �ĈƌƩì́�ƕĈìƍĻĈìơì�Ļŝ�Įŧįŝì�Ė�ŝŧŝ�ƍĖĈƩƊĖƍìơì�Ļŝ�ŝĖƕƕƩŝ�śŧďŧ̿

FASE 3)  Rigenerazione dei carboni attivi:
processo post intervento
&ŧƊŧ� Œ͢ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ĖǘĈĻĖŝǑĻìŒĖ� ĥ� ƕơìơŧ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ� ƕĮƍƩơơìƍĖ� ĻŒ� ĈìŒŧ-
re della miscela vapore e solventi per far rievaporare le condense 
generando del vapore a bassa pressione, grazie all’introduzione di 
Ʃŝŧ�ƕĈìśćĻìơŧƍĖ�ďĻ�ĈìŒŧƍĖ�ì�ǝŒś�ƕŧơơĻŒĖ̿� ì̧ŒĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻì̀�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�
ơƍìďĻǑĻŧŝìŒĻ�ơƩćĻ͕śìŝơĖŒŒŧ�ŧ�ì�ƊĻìƕơƍĖ̀�įìƍìŝơĻƕĈĖ�Ʃŝì�śĻįŒĻŧƍĖ�Ėǘ-
ĈĻĖŝǑì�͏ǝŝŧ�ìŒ�˛˗Π͐�Ė̀�ĈŧŝƕĖįƩĖŝơĖśĖŝơĖ̀�Ʃŝ�śĻįŒĻŧƍ�ƍĖĈƩƊĖƍŧ�ďĻ�
calore e di acqua. È stato quindi possibile installare un termocom-
pressore per miscelare il vapore prodotto dalle condense a bassa 
pressione con quello nuovo ad alta pressione proveniente dai ge-
neratori di vapore. 

f͢ ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƕŧƊƍì�ďĖƕĈƍĻơơŧ�Ķì�ƌƩĻŝďĻ�ƊĖƍ-
śĖƕƕŧ�ďĻ�ŧơơĖŝĖƍĖ�Ʃŝ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ďĻ́

͉� Fìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ́�śĻŝŧƍ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ŝƩŧǀŧ�ǀìƊŧƍĖ͂
͉� .ŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì́�śĻŝŧƍ�Ʃƕŧ�ďĖŒŒĖ�ơŧƍƍĻ�ĖǀìƊŧƍìơĻǀĖ͂
͉� �ĈƌƩì́�śĻŝŧƍ� ƕĈìƍĻĈŧ� Ļŝ� Įŧįŝì� ƊŧĻĈĶė� ƊìƍơĖ� ĥ� ơƍìƕĮŧƍśìơì�

nuovamente in vapore e riutilizzata nel processo produttivo.
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altamente innovativo, sta proseguendo l’iter di correzione al MISE, che 
ƊƩććŒĻĈĶĖƍý�Œ͢ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�Ļŝ�Ʃŝì�ŝƩŧǀì�ĈìơĖįŧƍĻì�ŝĖŒ�ƊƍŧƕƕĻśŧ�ìįįĻŧƍŝì-
mento normativo.

 ŧĻĈĶė�Œì�ĮìƕĖ�ďĻ�ƍĖŝďĻĈŧŝơìǑĻŧŝĖ�Ɗŧƕơ�ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ŝŧŝ�ĥ�ìŝĈŧƍì�ƩǘĈĻìŒ-
śĖŝơĖ�ĻŝĻǑĻìơì̀�ƕĻ�ƍĻƊŧƍơìŝŧ�ďĻ�ƕĖįƩĻơŧ�ŒĖ�ƕơĻśĖ�ƊƍĖŒĻśĻŝìƍĻ�ĖǗĖơơƩìơĖ�Ļŝ�
ìśćĻơŧ�ďĻ�ìǀǀĻŧ�ďĖŒŒì�ƊƍìơĻĈì�ďĻ�ìĈĈĖƕƕŧ�ìŒ�śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĖĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�
bianchi. Come si nota, il progetto risulta essere molto interessante an-
ĈĶĖ�ďìŒ�ƊƩŝơŧ�ďĻ�ǀĻƕơì�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ́�ŧŒơƍĖ�ìď�Ʃŝ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ďĻ�įìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ�
ďĻ�ŧŒơƍĖ�˘˘˗̿˗˗˗�.Ʃƍŧ͌ìŝŝŧ̀�ĻŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�įŧďƍý�ďĻ�ƩŒơĖƍĻŧƍĻ�˘˗˙̿˗˗˗�.Ʃƍŧ͌ì�
ďĻ�ĻŝĈĖŝơĻǀŧ�ŒĖįìơŧ�ìĻ��ĖƍơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�ƊĖƍ�˞�ìŝŝĻ�͏Ļŝ�ìơơĖƕì�ďĻ�ĈŧŝĮĖƍśì�
dal MISE). La stima del tempo di ritorno economico, considerando an-
che il contributo dei CB, è inferiore ai tre anni.
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