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INTERGEN: SOLUZIONI ENERGETICHE SU MISURA 
 
È possibile installare nel proprio stabilimento produttivo un impianto 
di cogenerazione che soddisfi una grande domanda energetica pur 
avendo a disposizione una superficie limitata? 
 

Sempre più spesso le piccole medie imprese italiane energivore cercano soluzioni per 

abbattere la spesa relativa al proprio approvvigionamento energetico. Il costo 

dell’energia rappresenta infatti uno dei maggiori freni allo sviluppo per le aziende del 

Bel Paese, incidendo significativamente sul prezzo dei prodotti finiti e causando 

talvolta contrazioni nelle vendite. Tra le numerose possibilità che oggi il mercato 

dell’energia propone, la cogenerazione risulta essere una delle più adottate, in quanto 

è la soluzione più efficace e concreta, con un ritorno dell’investimento iniziale 

estremamente contenuto, nella maggior parte dei casi inferiore a 3 anni. 

 
Lamberti Spa, azienda italiana leader del settore chimico industriale, è una delle tante 

realtà del settore che hanno intrapreso la scelta della cogenerazione. La produzione 

dei composti chimici richiede infatti grandi quantitativi di energia elettrica e termica, 

condizioni ottimali per sfruttare al meglio le caratteristiche di questa tipologia di 

fornitura energetica. Negli ultimi anni l’azienda ha installato ben tre unità cogenerative: 

una ad Albizzate (Varese), una a Viguzzolo (Alessandria), basate rispettivamente su 

turbina a gas e su motore MWM e la più recente, presso lo stabilimento di Zanica in 

provincia di Bergamo, commissionata a Intergen, divisione energia di IML Group. 

 

L’attivazione di quest’ultimo impianto rappresenta un eccellente esempio di 

customizzazione. “Staccare la spina” dalla rete elettrica centrale, per produrre energia 

vicino al luogo di consumo richiede l’impiego di superfici che non sempre sono 

disponibili presso gli stessi stabilimenti produttivi, problema che Intergen ha affrontato 

con la progettazione, creazione e installazione di un impianto su misura. La flessibilità  
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nel saper personalizzare l’ingegneria degli impianti, da sempre punto di forza di 

Intergen, ha consentito anche in questo caso di proporre una soluzione in grado di 

garantire risultati rilevanti in termini di efficienza energetica e di salvaguardia 

dell’ambiente.  
 

Per soddisfare la richiesta energetica di Lamberti Spa è stato scelto un assetto 

trigenerativo equipaggiato di un motore MWM TCG2020V12 (500 NOX) alimentato a 

gas naturale, con una potenza di 1200 kWe, uno dei più efficienti sul mercato. Il 

problema dello spazio limitato è stato risolto grazie a una soluzione “ibrida” nella quale 

il motore MWM e i componenti principali del cogeneratore sono stati progettati con un 

assetto in container, mentre il gruppo frigo ad assorbimento è stato installato in un 

edificio già esistente all’interno dello stabilimento. Suddividendo alcune componenti 

dell’impianto in diverse locazioni è stato possibile ottimizzare l’utilizzo degli spazi. La 

soluzione in container ha infatti consentito di pre-assemblare la maggior parte delle 

componenti, garantendo la massima compattezza di costruzione e la riduzione dei 

tempi di installazione. Il container insonorizzato è stato inoltre progettato per garantire 

il contenimento delle emissioni acustiche sotto i 55 dB(A) a 10 metri. L’aver installato il 

gruppo frigo all’interno dello stabilimento di Zanica ha invece consentito di sfruttare al 

meglio alcuni spazi prima inutilizzati. 

 

Intergen, nella progettazione e realizzazione dell’impianto, ha preso in carico anche 

tutte le opere di interconnessione dell’isola trigenerativa alle utenze dello stabilimento, 

secondo la più classica delle  soluzioni “chiavi in mano”. Tale modus operandi ha dato 

a Lamberti l’opportunità di avere un unico referente che potesse garantire 

l’ottimizzazione dell’impianto nel suo insieme. Nel dettaglio, Intergen non si è limitata 

al cuore del sistema di produzione di energia elettrica e termica, ma ha gestito anche 

tutta la distribuzione di acqua calda e refrigerata, oltre alle linee vapore e ai 

collegamenti elettrici in media tensione, con opportuna progettazione dei collegamenti 
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idraulici ed elettrici.  
 

L’utilizzo inoltre di un innovativo sistema di supervisione consente di controllare e 

modificare in tempo reale, sia da un PC remoto, sia in loco, il funzionamento di tutte le 

componenti dell’impianto di trigenerazione, tenendo quindi sotto controllo continuo le 

performance dell’unità. Grazie a questo utile strumento è possibile garantire il 

massimo rendimento elettrico pari al 43,6% e il massimo recupero termico del 44%, 

per un rendimento totale del 87,6%, un valore molto elevato per il settore. 

	
Intergen non rappresenta solo un fornitore, ma un vero e proprio partner: oltre alle fasi 

di progettazione, installazione, messa in funzione, eroga a Lamberti Spa un servizio 

Full Service di customer care attivo 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, in grado di 

intervenire tempestivamente garantendo sempre le massime prestazioni delle unità 

installate. 
 
 
INTERGEN 
 
Intergen è ladivisione energia di IML Group, specializzata da quasi 70 anni nella progettazione e realizzazione di 
gruppi elettrogeni per il settore oil&gas e da oltre 28 anni nella costruzione di impianti di cogenerazione chiavi in 
mano alimentati a gas metano e biogas. Intergen, distributore esclusivo per l’Italia di motori MWM, ha all’attivo più 
di 230 impianti in tutta Italia, per un totale di 300 MWe installati, e oltre 1.400 gruppi elettrogeni in tutto il mondo, 
per una potenza installata superiore ai 1.100 MWe. Con un team di 85 persone e un fatturato che si attesta intorno 
ai 50 milioni di euro annui, Intergen è una realtà storica in continua evoluzione. L’esperienza e il presidio del settore 
consentono all’azienda di gestire ogni aspetto del processo: progettazione, produzione, installazione e 
manutenzione. 


