Trattamento rifiuti
Coriano – BOP termovalorizzatore
Committente:
Anno:
Tipologia:

Capacità:

Descrizione:

Hera S.p.A. (BO)
2011
Circuito termico del termovalorizzatore, recupero
energetico per la produzione di energia elettrica sistemi
ausiliari e sistema di triturazione e trasporto rifiuti per la
nuova linea 4 presso l’impianto di termovalorizzazione di
Coriano (RN)
Linea 4
Rifiuti solidi urbani in ingresso:
30 t/h
Densità:
600-1.000 Kg/m³
Pezzatura:
2,0 x 1,8 x 0,5 m
Sistema triturazione e trasporto
 Tramoggia
 Triturazione
 Trasportatori a tapparelle metalliche
 Sistema antincendio
 Condotto per aria di combustione
 Strumentazione e controllo dell’impianto
Circuito termico
Tubazioni e valvolame per:
 Sistema acqua demineralizzata, acqua di
raffreddamento, acqua industriale, acqua
antincendio, acqua reflue
 Sistema vapore, condensato e raccolta drenaggi
 Sistema acqua di alimento caldaia da degassatore a
generatore di vapore
 Sistema gas naturale, TLR
 Sistema aria compressa
 Canna fumaria linea 4
 Sistema reagenti chimici per caldaia e degassatore
 Impianto elettrico e sistema di automazione e
controllo

Customer:
Year:
Plant type:

Capacity:

Description:

Hera S.p.A. (BO)
2011
Thermal circuit of waste-to-energy plant, recovery of
energy for the production of electric power, auxiliary
systems and wastes trituration and conveying system for
the new line 4 situated in the waste-to-energy plant of
Coriano (RN)
Line 4
Urban solid waste incoming:
30 t/h
Density:
600-1.000 Kg/m³
Size:
2,0 x 1,8 x 0,5 m
Shredding and conveying system:
 Hopper
 Shredding
 Chain conveyors
 Fire-fighting system
 Pipe for combustion air
 Strumentation and control of the plant
Thermal circuit
Piping and valves for:
 Demineralized water, cooling water, industrial water,
fire-fighting water, wastewater system
 Steam, condensate and draining system
 Water for boiler feeding system from degasser to
steam generator
 Natural gas system, district heating
 Compressed air system
 Flue pipe line 4
 Chemicals system for boiler and degasser
 Electrical system and automation and control system
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