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ENERGIA TERMOELETTRICA

La visita consente agli studenti di osservare come 
l’e�  cienza produttiva nella generazione di energia 
elettrica e la salvaguardia dell’ambiente siano state
le linee guida adottate per la riqualifi cazione
di questa centrale.



Centrale Termoelettrica di Piacenza
Via Nino Bixio 27/D
29100 Piacenza

la cEnTraLE tErMoeLeTtrIcA dI pIaCenZA

Curiosità

Accanto alla “Levante” sorge ancora 

oggi l’“Emilia”, la ex centrale elettrica 

progettata dall’architetto Piero 

Portaluppi tra il 1925 e il 1926.

L’“Emilia”, che sta per diventare

un museo, era un impianto

tecnologicamente all’avanguardia, 

fondato su due gruppi turbogeneratori 

“Westinghouse” da 70 Megawatt.

la Storia
La centrale “Levante” di Piacenza, nata tra il 1965 e il 1967, è rimasta in esercizio fi no alla trasformazione 
nell’attuale impianto a ciclo combinato, avvenuta tra il 2002 e il 2006.

cOmE fUnZioNA
Le centrali termoelettriche trasformano l’energia chimica dei combustibili in energia elettrica.
Quella di Piacenza funziona a ciclo combinato, cioè utilizza il gas metano come combustibile per azionare i turbo-
gas; a ciascun turbogas è abbinato un generatore di energia elettrica. Il calore contenuto nei gas di combustione, 
recuperato tramite generatori di vapore, è utilizzato per far funzionare una turbina a vapore a cui è abbinato un 
ulteriore generatore di energia elettrica (alternatore). Il risultato fi nale è quello di produrre più energia elettrica 
a parità di combustibile utilizzato: il ciclo combinato, infatti, ha un rendimento superiore rispetto agli impianti 
tradizionali. Nella centrale è in funzione anche un processo di recupero energetico che sfrutta il vapore prodotto 
dal generatore per riscaldare l’acqua che alimenta la rete di teleriscaldamento di Piacenza.

cHe coSa prOdUce
L’attuale impianto ha una potenza di 855 Megawatt. Da dicembre 2008 la centrale ha iniziato a cedere parte 
del proprio calore alla rete di teleriscaldamento della città.

L’aMbiEnTe E Il TeRriToRio
Il cambiamento tecnologico concluso nel 2006, oltre ad aumentare il rendimento della centrale, ha notevol-
mente ridotto i principali impatti ambientali nell’aria e nell’acqua. In particolare, la centrale è dotata di sistemi
di combustione per ridurre le emissioni di ossidi di azoto. Dal 2013 è in funzione anche un nuovo impianto di 
abbattimento catalitico degli ossidi di azoto.
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