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ENERGIA TERMOELETTRICA

La visita consente agli studenti di osservare come 
l’efficienza produttiva nella generazione di energia 
elettrica e la salvaguardia dell’ambiente siano state
le linee guida adottate per la riqualificazione
di questa centrale.
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LA CentrAle TermoeletTrica di Sermide

LA STOrIA
La centrale è situata sulla sponda destra del fiume Po, a circa 40 km da Mantova. Costruita tra il 1981 e il 
1985, originariamente era formata da 4 gruppi, da 320 Megawatt ciascuno, alimentati a olio combustibile e 
gas. I primi due gruppi (1 e 2) si sono fermati il 28 luglio 2004, nel momento in cui si è approntato il nuovo ciclo 
combinato per le altre due sezioni (3 e 4).

Come funziOna
Le centrali termoelettriche trasformano l’energia chimica dei combustibili in energia elettrica. Quella di Ser-
mide utilizza il gas metano come combustibile per azionare i turbogas; a ciascun turbogas è abbinato un 
generatore di energia elettrica. Il calore contenuto nei gas di combustione, recuperato tramite generatori di 
vapore, viene utilizzato per far funzionare una turbina a vapore a cui è abbinato un ulteriore generatore di 
energia elettrica. Il risultato finale è quello di produrre più energia elettrica a parità di combustibile utilizzato: 
il ciclo combinato, infatti, ha un rendimento superiore rispetto agli impianti tradizionali.

Che COSa produCe
Attualmente l’impianto, la cui potenza lorda installata è di 1.154 Megawatt, è un ciclo combinato, compo-
sto da due sezioni (moduli) di circa 380 e 770 Megawatt, ed è alimentato esclusivamente da gas naturale. 
Nella centrale è presente un impianto fotovoltaico, con una potenza di picco di 998 kilowatt.

l’ambiente e il territoriO
Nel 2009 sono stati sostituiti i bruciatori di turbogas con un nuovo sistema di combustione che permette di ri-
durre ulteriormente le emissioni di ossidi di azoto in atmosfera. La centrale è dotata di una Rete di Rilevamen-
to della Qualità dell’Aria (RRQA) costituita da sei postazioni di misura situate nei comuni di Sermide e di altre 
località limitrofe che misurano le immissioni di inquinanti al suolo. La Rete viene gestita dall’ARPA Lombardia 
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che cura la pubblicazione dei dati sul suo sito internet.
Le acque reflue di centrale sono trattate da un apposito impianto (ITAR), i cui scarichi sono controllati in con-
tinuo. Parte delle acque vengono inoltre recuperate da un impianto di trattamento ad osmosi inversa, finaliz-
zato al riutilizzo delle stesse come acqua demineralizzata.
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