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BIOBOX: 
L’IMPIANTO COGENERATIVO A BIOMASSA SOLIDA VERGINE DI PICCOLE DIMENSIONI

BIOMASSA COGENERAZIONE
Per biomassa si intende l’insieme dei prodotti di 
origine forestale o agricola  con particolare riferi-
mento alle sostanze di origine vegetale o legnosa.
Per e�etto del ciclo naturale del Carbonio, le 
biomasse legnose emettono durante la combu-
stione una quantità di anidride carbonica corri-
spondente a quella che viene assorbita dai vege-
tali durante il processo di crescita, per questo 
motivo la combustione di biomasse non incre-
menta le emissioni di CO2. L’anidride carbonica 
torna nell’atmosfera e da qui è nuovamente 
disponibile ad essere re-immessa nel processo 
fotosintetico per produrre nuove biomasse. Le 
biomasse, dunque, sono una risorsa rinnovabile.

Per cogenerazione, invece,  si intende la produzio-
ne congiunta e contemporanea di energia elettri-
ca e calore. Il processo di cogenerazione ha 
proprio lo scopo di recuperare l’energia termica 
indotta dalla combustione, sfruttando quindi 
appieno le potenzialità dell’impianto. La cogene-
razione, poi, ha aperto la strada alla trigenerazio-
ne, ovvero al processo che produce elettricità ed 
energia termica, sia sotto forma di calore che di 
acqua refrigerata utile per il condizionamento o 
per i processi industriali che necessitano di basse 
temperature. In questo modo, è possibile, ad 
esempio, gestire la temperatura degli ambienti di 
un luogo pubblico a seconda delle stagioni e 
delle condizioni climatiche esterne, ra�reddando 
quando fa caldo e riscaldando quando fa freddo.



LE MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA VINCENTE

PERCHÉ USIAMO IL LEGNO? 
Parlando di legno, o meglio di biomassa solida legnosa vergine,  si indicano diversi prodotti di origine vegetale, che normalmente risultano come sottoprodotto 
di molte attività agro-forestali. Fanno parte di questa de�nizione la legna e i residui forestali, gli scarti dell’industria del legno, come la segatura, i pezzi di corteccia 
e i ritagli di pezzatura variabile, e le “coltivazioni energetiche”, piante espressamente coltivate per scopi energetici.
Parliamo quindi di un materiale non pregiato: la biomassa utilizzata come combustibile dall’impianto è in realtà uno scarto che altrimenti andrebbe smaltito in 
discarica. Inoltre la grande ed immediata disponibilità di questa materia permette di valorizzare il nostro territorio e privilegiare la �liera corta.
In�ne l’utilizzo della biomassa legnosa come combustibile e le ridotte dimensioni dell’impianto permettono di collocarlo a ridosso della fonte di approvvigiona-
mento e dell’utenza.

PERCHÉ FACCIAMO COGENERAZIONE?
La cogenerazione, sfruttando lo stesso combustibile per la produzione di energia elettrica ed energia termica, mira ad un più e�ciente impiego dell’energia 
primaria, con relativi risparmi economici soprattutto nei processi produttivi laddove esista una forte contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi termici. 
Il primo vantaggio della cogenerazione è evidentemente economico: un impianto cogenerativo correttamente dimensionato consente elevati risparmi ed un 
pay-back dell’investimento in tempi molto brevi.

PERCHÉ PUNTIAMO SU UN IMPIANTO DI PICCOLA TAGLIA?
La piccola taglia e la conseguente ridotta dimensione dell’impianto porta con sé notevoli vantaggi:
Innanzitutto l’impianto è facilmente collocabile in situazioni già esistenti come capannoni o aziende agricole, e può essere posizionato a ridosso della zona di 
approvvigionamento della biomassa così come a quella dell’utenza, ossia dell’utilizzo dell’energia prodotta.
Così facendo la �liera è e�ettivamente corta, possiamo parlare di una produzione a Km 0.
Un altro vantaggio è la sempli�cazione dell’iter autorizzativo per le piccole taglie. 
In�ne, aspetto da non sottovalutare, un piccolo impianto corrisponde ad un piccolo investimento.



PER IL CLIENTE PER L’AMBIENTE
PAY-BACK DELL'INVESTIMENTO IN 
TEMPI MOLTO BREVI

ACCESSO AGLI INCENTIVI

POSSIBILITÀ DI AMPLIARE IL BUSINESS 
UTILIZZANDO L’ENERGIA TERMICA 
DISPONIBILE

RIUSO DI SCARTI CHE ANDREBBERO 
ALTRIMENTI SMALTITI

ESTREMA FACILITÀ DI GESTIONE: 
PENSA A TUTTO GENERA SpA

RIDUZIONE DRASTICA DELLE EMISSIONI 
INQUINANTI A PARITÀ DI CONSUMI

BILANCIO DI EMISSIONE E CONSUMO DI 
CO2 NULLO

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
TERRITORIO TRAMITE LA CREAZIONE DI 
PUNTI DI RACCOLTA DEGLI SCARTI 
FORESTALI

I VANTAGGI



POTENZIALI CLIENTI

STRUTTURE RICETTIVE
COMUNI/BORGHI MONTANI
COMUNITÀ AGRICOLE
CASEIFICI

AZIENDE AGRICOLE
AZIENDE VINICOLE
SEGHERIE/FALEGNAMERIE
LAVANDERIE
OSPEDALI



RECUPERO TERMICO

SCAMBIATORE 
FUMI/ARIA
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RACCOLTA CENERI

Le ceneri raccolte, non essendo un rifiuto speciale, 
possono essere utilizzate come materiale inerte

nel settore dei laterizi e dei cementifici.

CIPPATO

CAMINO

CAMERA DI COMBUSTIONE

TELERISCALDAMENTO

TRIGENERAZIONE 
CONDIZIONAMENTO

VAPORE
PER PROCESSI
INDUSTRIALI

Le signi�cative competenze ingegneristiche dell’azienda hanno permesso di realizzare un’impianto di piccole dimensioni, con bassi consumi ed alta e�cienza 
elettrica e termica. L’innovativo impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa vergine interamente progettato e realizzato da Genera SpA sfrutta la 
tecnologia EFMGT (External Fired Micro Gas Turbine), ed è costituito da una turbina in cui avviene l’espansione di aria surriscaldata da uno scambiatore di calore 
esterno alla macchina. In tale scambiatore aria-fumi il calore viene ceduto all’aria dai fumi prodotti dalla combustione di biomassa solida. 

SCHEMA DELL’IMPIANTO



Biobox 75 - CHPth Biobox 150 - CHPth Biobox 200 - CHPel Biobox 300 - CHPel  

POTENZA ELETTRICA (KWE) 75 * 150* 200 * 300 * 

POTENZA TERMICA (KWT) 300 600 n.d. n.d. 

QUANTITA’ BIOMASSA 
NECESSARIA (TON/ANNO) 1400  ** 2800 ** 3100 ** 5200 ** 

UMIDITA’ BIOMASSA 
TOLLERATA   25-55% 

SUPERFICIE NECESSARIA 
PER L’ISTALLAZIONE 200-250 mq  300-350 mq 550-600 mq 

CONNESSIONE ELETTRICA Bassa tensione Media tensione 

ITER AUTORIZZATIVO PAS / Comunicazione PAS 

*Aria esterna in condizioni standard con una temperatura di 15°C 
** Riferito al 35% di umidità del combustibile 

SCHEDA PRODOTTI GENERA 



 LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
GENERA GARANTISCE COMPETENZA ED EFFICIENZA IN OGNI SINGOLA FASE 

CHE PORTA ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO CHIAVI IN MANO:
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DAL PROGETTO 
ALLA REALIZZAZIONE 

BIOBOX



BIOBOX:
COMPLETA ADATTABILITA’ E MODULARITA’ DELLA TECNOLOGIA

Nel campo della cogenerazione e trigenerazione Genera è in grado di fornire diverse 
soluzioni in base alle esigenze e possibilità del cliente. La completa adattabilità e 
modularità della tecnologia messa a punto consentono di personalizzare 
completamente l’offerta.

Biobox è un’impianto versatile ed efficiente applicabile al settore 
domestico/pubblico, manifatturiero, agricolo, così come al processo industriale.
Concepito realmente come un impianto green, nasce per essere collocato laddove è 
presente la biomassa, così da ridurre o abbattere del tutto la filiera 
dell’approvvigionamento. Le ridotte dimensioni, la semplicità dell’iter autorizzativo e 
l’alta efficienza, ne fanno una vera innovazione nel settore delle biomasse.

Tra le sue applicazioni di punta Genera ha pensato a biobox come il cuore di un 
modello di integrazione di diverse tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili applicate ad un azienda agricola. A questo modello vincente Genera ha 
dato il nome di FARM- Full Agricoltural Renewable Model.

Biobox, a dimostrazione della sua grande versatilità, è stato perfino utilizzato per la 
riduzione del “carbon foot print” all’interno del processo industriale di lavorazione 
dell’acciaio di una grande multinazionale, al fine di recuperare i fumi e produrre 
ulteriore energia.

BIOBOX



GENERA SpA:

Genera è una società di ingegneria multidisciplinare con notevole esperienza e know-how nell’EPC applicato al settore della 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Genera è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, campi eolici, centrali a biomasse e di 
cogenerazione di taglia piccola, media e grande, sia in Italia che all’estero.
Grazie alla sua flessibile configurazione, Genera è in grado di offrire soluzioni “chiavi in mano” totalmente rispondenti alle esigenze 
del cliente, mettendo a disposizione la propria esperienza nella progettazione ingegneristica e realizzando prodotti personalizzati 
nel rispetto dei tempi concordati.

CHI SIAMO:

LE ATTIVITA’ DI GENERA:

CONSULENZA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE - EPC CONTROLLO MANUTENZIONE



http://www.generaspa.it
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