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Multi-utility leader in Italia, fatturato di oltre 5,9 B€ e EBITDA di 1.2 B€
Controllata dai Comuni di Milano e Brescia con 50% di flottante

M€



Brindisi

San Filippo del Mela (Me)

Monfalcone (Go)

A2A Energiefuture SpA – La Società

2 gruppi da 160 MW ad Olio Combustibile
2 gruppi da 320 MW ad Olio Combustibile

A2A Energiefuture è la società del 
Gruppo A2A dedicata a realizzare il 
percorso di riconversione dei siti 
tradizionali in poli delle energie 
rinnovabili e allo sviluppo delle 
nuove forme di generazione di 
energia

2 gruppi da 320 MW a carbone

2 gruppi da 160 MW a carbone
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La centrale di Brindisi
Vista attuale
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La centrale di Brindisi

Sezione n. Data di entrata in servizio
Data decreto autorizzazione 

ed esercizio
Potenza (MW)

Tensione della rete elettrica 

(kV)

1 13 marzo 1969 31 luglio 1965 320 220

2 2 agosto 1971 4 agosto 1969 320 220

3 3 maggio 1974 1 giugno 1971 320 380

4 28 luglio 1977 5 gennaio 1974 320 380

Sezione n. Inizio funzionamento a carbone

1 8 novembre 1983

2 30 agosto 1984

3 12 dicembre 1985

4 15 dicembre 1986

I lavori di costruzione della Centrale iniziarono nel luglio del 1964 con l’esecuzione dei sondaggi geognostici per stabilire le caratteristiche del terreno.

In una prima fase furono costruite due sezioni da 320 MW ciascuna collegate alla rete elettrica a 220 kV. Successivamente fu deciso l’ampliamento

dell’impianto con la costruzione di ulteriori due sezioni di pari potenza ma collegati alla rete a 380 kV.

Nella tabella sotto riportata sono indicate per ciascuna sezione la data di entrata in servizio e quella del relativo decreto autorizzativi alla costruzione ed

all’esercizio.

Tutte le sezioni funzionavano inizialmente ad olio combustibile denso. In seguito alle ripetute crisi petrolifere, a partire dal 1973 e nell’ambito della strategia di

diversificazione delle fonti di approvvigionamento, fu decisa la riconversione dell’impianto per il funzionamento a carbone, conservando la possibilità di

bruciare, come combustibile di supporto o in alternativa al carbone, anche l’olio combustibile (O.C.).

Tale trasformazione richiese l’esecuzione di numerose opere e la nuova installazione di importanti macchinari, tra cui le apparecchiature per lo scarico del

carbone dalle navi, i nastri per il trasporto, le macchine per la macinazione, gli elettrofiltri per la captazione delle ceneri, gli impianti di evacuazione e

smaltimento delle ceneri, ecc.

I lavori per la trasformazione a carbone interessarono in successione uno alla volta le quattro sezioni, secondo il seguente calendario:

Dall’anno 1999 i gruppi 1 e 2 non sono più autorizzati al funzionamento.

L’anno 2004 è stato caratterizzato dall’adeguamento ambientale delle sezioni 3 e 4 con l’installazione dei denitrificatori catalitici (DeNOx).

Dal 26 dicembre 2012 i gruppi 3 e 4 non risultano in esercizio.

Cenni storici 
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La centrale di Brindisi

Impianto fotovoltaico

La Centrale  è dotata dal dicembre 2008 
di un impianto fotovoltaico, costituito 
da 9.500 pannelli integrati sul tetto della 
sala macchine, con una potenza di picco 
di 715 kW.
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La centrale di Brindisi
Il progetto compensatori sincroni

Ciascun alternatore sarà avviato mediante
un avviatore statico dedicato fino ad una
velocità di circa 3200 g/min in
corrispondenza della quale l’avviatore statico
viene disinserito e la macchina, in
rallentamento, viene eccitata fino alla
tensione nominale. Una volta raggiunte le
condizioni di sincronismo con la rete, viene
chiuso l’interruttore di macchina e
l’alternatore, in parallelo con la rete, fornisce
o assorbe potenza reattiva in funzione delle
richieste della RTN, senza cessione di
potenza attiva (compensatore sincrono).
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DATI SINGOLO MOTORE

Potenza elettrica 18,4 MW 

Rendimento Lordo 49%

Potenza termica in ingresso 37,6 MW

Portata Gas 2,8 t/h

Portata Fumi 111 t/h

Temperatura Fumi 357 °C

Altezza camino 30 m

Il progetto prevede l’installazione di n. 8 motori
endotermici, alimentati a gas naturale, aventi
ciascuno una potenza termica di combustione di circa
38 MW e una potenza elettrica lorda di 18,4 MW.

I motori sostituiranno gli attuali gruppi di
generazione 3 e 4 che saranno dismessi, prevedendo
di continuare a utilizzare gli alternatori di tali gruppi
per il servizio di rifasamento sincrono.

Configurazione 18 cilindri a V

N° valvole per cilindro 2 aspirazione + 2 scarico

Velocità di rotazione 500 giri/min

Velocità media del pistone 9,7 m/s

Rendimento meccanico 0,9

Rapporto di compressione 11:1

La centrale di Brindisi
Il progetto motori endotermici
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