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ENERGIA TERMOELETTRICA

La visita all’impianto di Monfalcone permette agli 
studenti di conoscere le tecnologie ed i macchinari 
necessari alla produzione di energia elettrica da fonte 
termica: dai generatori di vapore, alle turbine, 
agli alternatori, fino ai trasformatori elettrici.
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LA CENTRALE TERMOELETTRICA
DI MONFALCONE

Il funzionamento della 

centrale viene continuamente 

monitorato in ogni aspetto 

(produzione, emissioni, ecc.) 

da sistemi di controllo che 

verificano oltre 20.000 segnali 

provenienti da sensori e 

analizzatori.

CURIOSITà

LA STORIA
La Centrale Termoelettrica di Monfalcone, acquisita nel 2009 da A2A, si trova lungo la sponda orientale del 
Canale Valentinis. L’impianto è stato costruito da Enel negli anni Sessanta (gruppi di produzione 1 e 2) ed 
Ottanta (gruppi 3 e 4) successivamente, dalla fine del 2012, i gruppi 3 e 4 ed il deposito di stoccaggio dell’olio 
combustibile sono stati dismessi. Nel corso della sua storia, la Centrale si è continuamente evoluta dal punto 
di vista dell’impatto delle prestazioni ambientali. Infatti, dopo l’installazione dell’impianto di desolforazione 
dei fumi alla fine del 2015 sono entrati in servizio anche gli impianti di denitrificazione adottando le migliori 
tecniche disponibili.

ComE funzIOna
Le centrali termoelettriche sottopongono l’energia chimica presente nei combustibili fossili a una serie di 
trasformazioni: essa viene prima tramutata in energia termica all’interno della caldaia, quindi in energia 
meccanica nella turbina ed infine in energia elettrica dall’alternatore. La Centrale di Monfalcone funziona a 
carbone a basso tenore di zolfo e a gasolio nelle fasi di avviamento. 

ChE COSa PRODUCE
La centrale produce energia elettrica distribuita attraverso la rete nazionale per una potenza di 336 Megawatt.

L’AMbIEnTE E il TERRITORIO
Le centrali a carbone sono notevolmente cambiate grazie allo sviluppo tecnologico dei sistemi di abbattimen-
to delle emissioni. Prima dell’utilizzo il carbone viene “lavato e frantumato” eliminando le impurità e i minerali 
estranei. Inoltre si stanno sviluppando sistemi per “catturare” e immagazzinare l’anidride carbonica prodotta 
da queste centrali. 
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