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COGENERAZIONE
“Si definisce processo di cogenerazione l’insieme delle operazioni volte alla produzione combinata di
energia meccanica, solitamente trasformata in energia elettrica, e energia termica, entrambi
considerati effetti utili, partendo da una qualsivoglia sorgente di energia.
Il processo di cogenerazione deve realizzare un più razionale uso dell’energia primaria rispetto a
processi che producono separatamente le due forme di energia.

La produzione di energia meccanica/elettrica e calore deve avvenire in modo sostanzialmente
interconnesso in cascata.”

Energia elettrica
Cogeneratore

Utenza
Energia termica

CENNI STORICI
1997
C.E. obiettivo: il
raddoppio della quota di
elettricità derivante da
cogenerazione dal 9% al
18% entro il 2010.

1988
primo caso di cogenerazione
Piano Energetico Nazionale PEN

2002
Incentivi per lo sviluppo
della cogenerazione e
alla riduzione dei gas
serra

2001
ECCP: la cogenerazione avrebbe
ridotto entro il 2010 65 milioni di
tonnellate di CO2 all’anno.

Settori di Applicazione
SETTORE
PRIMARIO
• Agricoltura

SETTORE
TERZIARIO

SETTORE
SECONDARIO
• Industria chimica e
farmaceutica
• Industria produzione
carta
• Industrie lavorazioni
meccaniche
• Industrie tessili

•
•
•
•

Alberghi
Centri termali
Palestre
Piscine

VANTAGGI Cogenerazione
La produzione combinata di energia elettrica e calore rispetto alla produzione separata, se efficace, comporta:

un risparmio ECONOMICO conseguente al minor consumo di combustibile

una riduzione dell’impatto AMBIENTE, dovuto sia alla riduzione delle emissioni sia al minor rilascio di
calore nell’ambiente
minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla
localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all’autoconsumo dell’energia prodotta;

la sostituzione di modalità di fornitura del calore meno efficienti e più inquinanti come le caldaie
tradizionali, sia per usi civili sia industriali.
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Condizioni da soddisfare
Presenza e
vicinanza
dell’utenza
termica

Contemporaneità
delle utenze

Compatibilità
delle
temperature

Flessibilità
dell’impianto

RENDIMENTI
Primo principio della
termodinamica
• Tiene unicamente conto della
quantità di energie rese
disponibili dal sistema di
cogenerazione.

• 𝜂𝐼 =

Secondo principio
della termodinamica

Risparmio di energia
primaria

• Tiene conto della qualità delle
forme di energia rese
disponibili dal sistema di
cogenerazione.

• realizzato con il sistema
cogenerativo rispetto agli
impianti tradizionali
separati, PES Potential Energy
Saving.

𝐿𝑐𝑜𝑔 + 𝑄𝑐𝑜𝑔
𝑚𝑐 𝐻𝑖

• Criterio
di
utilizzazione
dell’energia primaria ed è
definito “fattore di utilizzazione
energetica”. Il rendimento ci
rende agevole il confronto in
termini di efficienza di due
diversi impianti cogenerativi
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• Criterio di utilizzazione
dell’exergia fornita con il
combustibile; viene definito
“criterio di utilizzazione
exergetica”.

+

𝑄𝑐𝑜𝑔

𝜂𝑡 𝑚𝑐 𝐻𝑖

Tipologie di Impianti
In base alla potenza elettrica installata possiamo distinguere:
MICRO
COGENERAZIONE
Fino a 1000 KW

PICCOLA
COGENERAZIONE
Da 1 a 10 MW

MEDIA
COGENERAZIONE
Da 10 a 50 MW

GRANDE
COGENERAZIONE
Oltre 50 MW

Tipologie di Impianti
In base alle tipologie motoristiche adottate possiamo distinguere:

IMPIANTI
TURBOGAS

IMPIANTI A
VAPORE

IMPIANTI
CICLO
COMBINATO

MOTORI
COMBUSTIONE
INTERNA

Da cosa dipende la scelta?
La scelta dipende innanzitutto dall’esigenza di avere o meno a disposizione vapore di processo, in tal caso è
necessario ricorrere a turbine a vapore.
In assenza di esigenze tecnologiche discriminanti la scelta è dettata da parametri funzionali quali:
• taglia dell’impianto, espressa in termini di 𝑃𝑒 potenza elettrica prodotta;
• 𝒒𝒕ൗ𝑷𝒆 rapporto tra flusso termico e potenza elettrica richiesti dall’utenza;
• 𝑷𝒆ൗ𝒎𝒄 𝑯𝒊 rapporto tra potenza elettrica prodotta ed energia primaria fornita;
• 𝜼𝑰 rendimento di primo principio dell’impianto

SISTEMA DI COGENERAZIONE
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M.C.I. INDUSTRIALI
M.C.I. AUTOMOBILISTICI
TURBINE A VAPORE
TURBINE A GAS

0,1-10
0,02-0,1
0,5-300
0,2-100

1,0-1,5
1,5-2,0
1,5-6,0
1,5-3,0

30-50
20-30
10-35
25-40

60-90
60-90
75-85
60-90

MINI e MICROTURBINE A GAS

0,03-0,2

1,5-2,0

25-30

60-80

Impianti a Vapore
• Turbine a vapore a contropressione
Inizialmente una pompa comprime il fluido che in seguito
passa ad un evaporatore dove avviene il prima passaggio di
stato, successivamente avviene il surriscaldamento del
vapore prodotto il quale verrà poi espanso in turbina. Dal
moto della turbina è possibile generare l’energia elettrica
tramite generatore. Nonostante il passaggio in turbina è
necessario il passaggio in uno scambiatore per permettere
la totale condensazione del vapore.

Impianti a Vapore
• Turbine a vapore a spillamento
Sono necessari degli spillamenti di vapore per rendere le
temperature compatibili a quelle richieste dalle utenze ovviando il
problema della rigidità di funzionamento delle turbine a vapore a
contropressione. Gli spillamenti sono dei prelievi di vapore in zone
intermedie della turbina che vengono poi inviati ad utenze
termiche, questa pratica è molto frequente in contesti in cui
risultano importanti sia la produzione di vapore che quella di
elettricità. La portata degli spillamenti influisce quindi sul rapporto
cogenerativo; infatti il vapore non sfruttato nella turbina si sottrae
al lavoro meccanico della turbina limitando la produzione di
energia elettrica ma aumentando la produzione di vapore. È
importante sottolineare inoltre che a causa della scarsa
adattabilità dell’impianto questa tecnologia viene sfruttata
soprattutto per grosse taglie di impianto.

Impianti a Turbogas
La caratteristica fondamentale di questa tipologia di impianti è
la compattezza dell’impianto, motivo per cui è stato
inizialmente introdotto per il settore aeronautico.
Il ciclo è più semplice di quello a vapore e consta delle seguenti
fasi: inizialmente l’aria viene aspirata e pressurizzata mediante
l’utilizzo di un compressore; l’aria in pressione giunge quindi ad
una camera di combustione dove raggiunge temperature di
esercizio di circa 1000 °C pronta per essere espansa in turbina e
quindi trasformata in energia elettrica tramite generatore. La
temperatura dei gas di scarico è ancora sufficientemente alta
per poter essere sfruttata per la produzione di vapore o
l’alimentazione diretta di un’utenza automatica; la pratica più
diffusa consiste nell’impiego di una caldaia di recupero dove
viene riscaldato il fluido termovettore che verrà in seguito
utilizzato nelle varie utenze.

Impianti a Ciclo Combinato
La realizzazione di un ciclo combinato si ottine dalla
combinazione di due impianti in cui uno alimenta
termicamente l’altro. È stato visto come le temperature
di scarico delle turbine siano affini alle temperature di
esercizio dei cicli a vapore. Il calore anziché venire
disperso nell’ambiente viene sfruttato per la
vaporizzazione dell’acqua.
Dallo studio analitico del ciclo si è giunti alla conclusione
che l’energia elettrica generata è maggiore a parità di
combustibile rispetto al ciclo turbogas classico, questo
significa che il rendimento complessivo del ciclo
combinato sia decisamente migliore di quello semplice.
Per migliorare ulteriormente il rendimento o sfruttare
meglio l’impianto in funzione delle esigenze è possibile
adottare accorgimenti tipici dei cicli a vapore quali gli
spillamenti.

Inseguimento elettrico o termico?
𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝒁=
𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜

Il fattore z è una caratteristica fissa del cogeneratore, devo interfacciarla con il mio fabbisogno.
Un impianto di cogenerazione può funzionare con priorità termica, privilegiando la produzione di acqua calda o
vapore, INSEGUIMENTO TERMICO, o con priorità elettrica, privilegiando la produzione di energia elettrica
INSEGUIMENTO ELETTRICO.

Inseguimento elettrico o termico?
INSEGUIMENTO ELETTRICO: dimensiono l’impianto
per potenza elettrica massima.
A-C : devo buttare via energia termica perché ne ho più
del necessario. Il cogeneratore per legge è sempre
abbinato a un dissipatore termico di uguale potenza.
B-D : devo aggiungere una caldaia di integrazione che
entra in funzione quando l’impianto non mi da
abbastanza energia termica (N.B. oltre alla caldaia ho il
dissipatore)

INSEGUIMENTO TERMICO: dimensiono l’impianto per
potenza termica massima.
L’elettrico non sempre è coperto, dove non lo è A-C
devo collegarmi alla rete elettrica.

Potenza
Fabbisogno elettrico

A

B

C

D

Fabbisogno termico

tempo

Norme correlate alla Cogenerazione
• La direttiva 11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n.2004/8/CE
• Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20
• Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011
• Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011
– Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)
• Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
• Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015
• Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2016
• Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2017
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Impianti Cogenerativi in Italia
Ostacoli alla diffusione

Possibili rimedi

Forte stagionalità e imprevedibilità della domanda
Ridotta taglia dell’utenza, che non consente l’impiego delle tecnologie
più efficienti dalle elevate potenze tipiche (cicli combinati).

Aggregazione della domanda, attraverso l’impiego di reti di
distribuzione dell’energia termica, come le reti di teleriscaldamento.
Passaggio dalla “generazione centralizzata” (grandi impianti e costose
reti di distribuzione) alla “generazione distribuita” (piccole macchine
localizzate presso l’utenza, piccola e micro cogenerazione).

Caso Studio impianto COGENERAZIONE:
L’impianto di Aarhus
Ad Aarhus, in Danimarca, un
impianto di trattamento delle acque
reflue simile a molti altri in tutta
Europa, ha scoperto un modo per
produrre più elettricità e calore
rispetto a ciò che consuma,
rispondendo al tempo stesso ai
requisiti relativi alla gestione dei
rifiuti. Questo sviluppo rivoluzionario
si basa sulla tecnologia inverter di
Danfoss.

Trigenerazione
La trigenerazione può essere definita sinteticamente come un’estensione della cogenerazione, in
quanto, oltre alla produzione di elettricità e calore, si aggiunge la produzione di aria o acqua fredda.
Un impianto di trigenerazione recupera, in parte o totalmente, l’energia termica generata per
trasformarla in energia frigorifera.
Più tecnicamente, la trasformazione dell’energia termica recuperata dal cogeneratore in energia
frigorifera è resa possibile grazie all’abbinamento con un gruppo frigorifero ad assorbimento.

Trigenerazione: elementi costitutivi
Un impianto di trigenerazione, in maniera analoga ad un impianto di cogenerazione, è costituito dalle
seguenti componenti principali:

un “motore primo” alimentato da un combustibile

un generatore elettrico che trasforma l’energia meccanica del “motore primo” in elettricità

degli scambiatori di calore, per recuperare il calore disperso dal processo di generazione dell’energia
elettrica e metterlo a disposizione dell’utenza sotto forma di calore

dei frigoriferi ad assorbimento che, utilizzando una parte del calore recuperato, generano energia
frigorifera.
Energia elettrica
Cogeneratore
Energia termica

Energia termica

MAS

Utenza

Macchine frigorifere ad assorbimento
Il gruppo frigorifero, ovvero l’apparato che produce freddo utilizzando il
calore del processo di cogenerazione, costituisce una parte fondamentale
dell’impianto di trigenerazione. Nella sua forma più semplice una macchina
ad assorbimento è costituita da: un evaporatore, un assorbitore, un
condensatore, un generatore e dispositivi di pompaggio e controllo. Il fluido
refrigerante del ciclo è una miscela: generalmente acqua
(solvente/refrigerante) e bromuro di litio (soluto), oppure ammoniaca
(solvente/refrigerante) e acqua (soluto). La scelta del liquido refrigerante
viene effettuata in base all’applicazione: l’acqua-ammoniaca è impiegata nel
caso di refrigerazione industriale con temperature di evaporazione al di sotto
di 0 ºC, mentre la coppia acqua-bromuro di litio è usata per applicazioni di
condizionamento in cui le temperature richieste sono più elevate. L’efficienza
di una macchina frigorifera ad alimentazione termica viene misurata
attraverso il coefficiente termico di prestazione (Cop), definito come
rapporto tra il calore assorbito dal ciclo frigorifero attraverso l’evaporatore e il
calore richiesto per far funzionare il ciclo stesso. Le macchine standard,
qualora vengano sfruttate tutte le opportunità di recupero del calore,
presentano un coefficiente di prestazione pari a circa 0,7 per il sistema acquabromuro di litio e intorno a 0,6 per il sistema ammoniaca-acqua.

Confronto con la cogenerazione
La Cogenerazione è limitata dalla
necessità della contemporaneità
dell’utenza elettrica e termica.
Questo fattore infatti rappresenta un
limite laddove, come nel caso
dell’utenza domestica e civile in
genere, l’esigenza di riscaldamento è
limitata al periodo invernale, mentre
nel periodo estivo l’impianto di
cogenerazione deve essere tenuto
fermo o deve funzionare lasciando
dissipare il calore prodotto.

La trigenerazione supera questo
limite,
infatti
abbinando
un
cogeneratore ad appositi frigoriferi ad
assorbimento, che sono in grado di
generare energia frigorifera utilizzando
calore
come
sorgente
anziché
elettricità, è possibile sfruttare gli
impianti di cogenerazione anche nei
mesi caldi in cui invece è altissima la
richiesta di aria condizionata, o nei
settori industriali in cui si ha necessità
di sistemi di raffreddamento.

Tipologie di Impianti di Trigenerazione per
Applicazioni Industriali e Civili
In base al tipo di combustibile utilizzato come “energia primaria”
possiamo distinguere:
Trigenerazione
a gas

Trigenerazione
a diesel

Trigenerazione
a biomasse

Trigenerazione
a biogas

(metano)

(petrolio)

(legname, rifiuti)

(gas depurati)

Trigenerazione
a biodiesel
(oli vegetali, grassi
animali)

Vantaggi Trigenerazione
Rispetto ai comuni impianti di cogenerazione di energia elettrica, in un sistema di trigenerazione il
rendimento globale aumenta grazie ad un miglior sfruttamento del potere calorifico del combustibile.

Con un trigeneratore viene sfruttato più dell’ 80% del combustibile, sia come fonte di riscaldamento sia come
energia per alimentare un ciclo ad assorbimento per la refrigerazione di ambienti o fluidi.
Il rapporto tra energia frigorifera prodotta e l’energia termica in ingresso è detto efficienza del ciclo COP
(Coefficient of Performance) che varia da 0.7 a 1.3 e dipende da stadi di riconcentrazione della soluzione,
temperatura di alimentazione, temperatura del fluido refrigerato e di condensazione.
In termini di efficienza un sistema di trigenerazione, rispetto agli impianti a pompa di calore usati
comunemente per il condizionamento, ha un coefficiente di efficienza molto più basso; la quale viene
ampiamente compensata dal fatto che la sorgente energetica utilizzata è calore “di scarto”.

Vantaggi Trigenerazione
riduzione del consumo di combustibile:
grazie ad un miglioramento dell’efficienza
complessiva dell’impianto, che con la stessa
quantità di energia primaria è in grado di
produrre energia elettrica, calore e
refrigerante

riduzione delle perdite di trasmissione di
energia: grazie alla vicinanza degli
impianti di produzione dell’energia
elettrica, termica e frigorifera ai luoghi di
consumo

risparmio economico: nel medio/lungo
periodo, grazie alla minor quantità di
combustibile consumata e alle agevolazioni
fiscali che vengono attualmente applicate ai
sistemi di energie alternative

riduzione dell’impatto ambientale:
dato che un minor consumo di
combustibile contribuisce a diminuire le
emissioni di CO2

Considerazioni
Bisogna considerare che:
• i rendimenti ottimali si hanno quando la domanda di elettricità, calore e freddo da parte dell’utenza è
pressoché contemporanea, dato che non sono facilmente accumulabili
• non sempre c’è compatibilità tra la quantità di energia elettrica e termica necessarie
• la vicinanza tra luogo di produzione e utenza dell’energia non è sempre realizzabile
• gli impianti di trigenerazione sono una soluzione economicamente vantaggiosa solo se la potenza
richiesta dall’utenza supera una certa soglia minima
• è da valutare caso per caso la fattibilità e la convenienza di una determinata tipologia di impianto di
trigenerazione, attraverso un’apposita analisi iniziale.
Per trigenerazione (e cogenerazione) ad Alto Rendimento si intende un impianto che soddisfa i requisiti
minimi definiti dal D.L. n. 20 del 2007 e dal D.M. 4 agosto 2011, e per questo riceve dal GSE il
“riconoscimento del funzionamento in CAR”: il valore del risparmio di energia primaria (PES) che consegue
deve essere almeno del 10% oppure, nel caso di piccola cogenerazione o microcogenerazione, deve essere
almeno positivo.

Settori di Applicazione
La trigenerazione trova migliore applicazione per soddisfare utenze caratterizzate dalla presenza
contemporanea delle tre richieste energetiche (elettrica, termica, frigorifera), che possono
presentarsi sia separatamente, per esempio in relazione a cicli stagionali inverno/estate (con
richiesta di energia elettrica e calore in inverno e di energia elettrica e freddo in estate), sia
contemporaneamente.
Le possibili applicazioni spaziano dal settore civile e terziario, come ad esempio:
• utenze residenziali
• ospedali
• aeroporti
• centri sportivi
• alberghi
al settore industriale (alimentare e tessile).

Normative e Incentivi
• al D. Lgs. 20/07 e al D.M. 4 agosto 2011, che stabiliscono il riconoscimento della Cogenerazione
Alto Rendimento e i criteri per poter definire un impianto come CAR
• al D.M. 5 settembre 2011, che pone le basi per l’incentivazione della CAR
• alla Legge n. 44 del 2012 sulla “Defiscalizzazione” del gas naturale

• al D.Lgs n. 102 del 2014 che attua la Dir. 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica, che prevede una
serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, allo scopo di ridurre del
20% il consumo di energia primaria entro il 2020.
• Delibera AEEG 578/2013/R/EEL

• 116 11-8-2014 (art 24)
• DL 30/12/2016 n. 244
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Trigenerazione per
l’Ospedale di Udine
Inaugurata la nuova centrale termica di
trigenerazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Santa Maria della Misericordia, che pone le basi per lo
sviluppo di un'estesa rete di teleriscaldamento
cittadino.
Assicurare l'autonomia energetica ospedaliera e
alimentare una rete di teleriscaldamento al servizio di
utenze pubbliche e private. La città di Udine ha
inaugurato la nuova centrale termica di
trigenerazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Santa Maria della Misericordia, realizzata nell'ambito
di un accordo di programma tra Ospedale, Università
degli Studi e Comune di Udine.
RIDURRE IL 32,9% DELLE EMISSIONI.

Trigenerazione per l’Ospedale di Udine
DATI TECNICI. Potenze installate nell'edificio centrale:
• 4 caldaie acqua calda con potenza totale 52 MW, e tre caldaie vapore con potenza totale 23,6 MW,
• due cogeneratori ad olio vegetale per produrre 2,5 MW elettrici e per 2,6 MW termici,
• tre cogeneratori a gas metano per circa 8 MW elettrici e 7,6 MW termici
• centrale frigorifera da 26 MW di produzione di acqua refrigerata abbinata a vasca di accumulo acqua
refrigerata da 2500 mc

• centrale elettrica da 9,5 MW con aggiunti gruppi elettrogeni per circa 7,5 MVA.
• Potenza termica disponibile di circa 86 MW di cui circa 40 MW per il complesso ospedaliero e circa 46 MW
disponibili sulla rete di teleriscaldamento
RETE DI TELERISCALDAMENTO. La rete di teleriscaldamento, di circa 13 chilometri, consente di servire
attualmente circa 38 MW reali di utenza con possibilità di incremento- si legge nel comunicato- del 20%. La
rete consente un risparmio di circa il 15% di energia primaria (intesa come risparmio sia di combustibile ad
uso riscaldamento che per la produzione di energia elettrica) oltre che una diminuzione di oltre il 30% delle
emissioni nocive.

Trigenerazione con Gruppo Switch
Il gruppo switch è formato dall’insieme di due macchine che producono il freddo, il gruppo
frigorifero alimentato elettricamente e la macchina ad assorbimento alimentata
termicamente.

Il processo che utilizza energia termica per produrre il freddo tramite macchina ad
assorbimento è soprattutto chimico. Nella macchina ad assorbimento il COP (coefficiente
di performance) va da 0,9/1 a poco più di 1; tale macchina è costosa e pesante, per cui
conviene usarla quando ho calore di scarto.
Il processo che utilizza energia elettrica per produrre freddo tramite il gruppo frigorifero è
fisico e si basa su un principio: affinità o repulsione di soluzioni in base alla temperatura (se
le temperature sono basse soluto e solvente hanno affinità). Il gruppo frigorifero ha un
COP del 3% (1 KWh elettrico che passa attraverso un GF fornisce 3 KWh freddi).

Trigenerazione con Gruppo Switch
Centrale di erogazione dell’energia
Fabbisogno
Elettrico

GF: Gruppo Frigorifero
MAS: macchina ad assorbimento

Energia elettrica

GF
Cogeneratore

Gruppo Switch ➝

Utenza
MAS

Energia termica

Fabbisogno
Frigorifero

Fabbisogno
Termico

Nuovi approcci alla progettazione
Esempio cogeneratore con
motore endotermico con Z ∾ 1.
I centri tradizionali seguono il
seguente flusso di valutazione:
dai Fabbisogni alle
configurazioni delle Centrali
Energetiche con la logica di
perseguire la migliore fattibilità
tecnica ed economica. Questo
modus operandi con riferimento
al senso del flusso dell’energia lo
possiamo definire
PROGETTAZIONE A TRAZIONE
POSTERIORE.

Progettazione a
Trazione Posteriore

CENTRALE

Progettazione a
Trazione Anteriore

UTENZA

Nuovi approcci alla progettazione
La domanda da porsi però, è la seguente:
’è la soluzione migliore dal punto di vista
tecnico-economico ed ambientale?’
Non è scontato che lo sia in quanto è
possibile migliorare la resa del
cogeneratore adottando un gruppo
switch. Questo consiste nell’aggiunta di
una macchina ad assorbimento che da un
lato introduce un investimento in più,
dall’altro consente di gestire l’inserimento
alternativo o integrato di questa nuova
macchina aggiuntiva per ottimizzare il Z
del cogeneratore. Tutto questo al fine di
perseguire una migliore resa ambientale
(➝ riduzione della CO2 emessa), ma con
un incerto miglioramento delle prestazioni
economiche.

Progettazione a
Trazione Posteriore

CENTRALE

Z=1

UTENZA

Importanza dell’impatto ambientale
Ci stiamo muovendo verso un
mondo che privilegia la
riduzione dell’impatto
ambientale.
Come si può vedere dal grafico,
il Gap tra la prospettiva
esclusivamente economica e la
prospettiva che tiene conto di
una ottimizzazione di tipo
ambientale si sta sempre più
riducendo. Anche le norme
vanno in questa direzione e la
tutela dell’ambiente sta
assumendo sempre più
importanza.

Focus progettuali

Gap

Anni

Trigenerazione con Gruppo Switch
L’obiettivo del gruppo switch è quello di mantenere il cogeneratore a funzionamento costante
unitario. In questo modo sono in grado di far funzionare il cogeneratore sempre alle condizioni
nominali, ottenendo così le massime prestazioni energetiche e ambientali, rendimenti elevati e
ottimizzando l’utilizzo del metano.

Tutto questo equivale un rapporto unitario tra l’energia elettrica e l’energia termica -> Z=1.

Se produco più energia elettrica che termica, genero il freddo utilizzando energia termica; viceversa
se produco più energia termica che elettrica genero il freddo utilizzando energia elettrica.

Vantaggi Trigenerazione con
Gruppo Switch
Ottimizzazione
delle prestazioni
energetiche

Ottimizzazione
delle prestazioni
ambientali (limito
la CO2 emessa)

Funzionamento
alle condizioni
nominali

NB : Dal punto di vista economico, questi gruppi ad assorbimento presentano costi molto elevati
(ammortamento notevole).

Dimensionamento di un Impianto Cogenerativo
Esempio Pratico: 1/6
Regola empirica “edifici d’abitazione senza riscaldamento
dell’acqua”:
•

fabbisogno di potenza calorifica tratto dalla caratteristica
misurata dell’energia: 1375 kW

Potenza PCFC calcolata sulla base del fabbisogno di calore
annuo:
𝑙
𝑘𝑔
𝑘𝑊ℎ
𝑄𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ሶ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 = 325000 ∙ 0,84 ∙ 0,85 ∙ 11,86
𝑎

𝑙

•

consumo annuo misurato di gasolio: 325000 l/a

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ሶ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 = 2750000 kWh

•

grado valutato di utilizzazione annuale: 0,85

ሶ = 0,70 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 = 450 kW
𝑄𝑃𝐶𝐹𝐶

Potenza PCFC tratta dal fabbisogno di potenza calorifica:
ሶ
𝑄𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜
= 1375 kW
ሶ = 0,35 ∙ 𝑄𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜
ሶ
𝑄𝑃𝐶𝐹𝐶
= 480 kW

𝑘𝑔

ሶ

4250 ℎ

Potenza dell’impianto scelto per la produzione combinata di
forza e di calore:
ሶ
𝑄𝑃𝐶𝐹𝐶
= 450 kW
𝑃𝑒𝑙 = 0,55 ∙ 450 kW = 250 kW

Esempio Pratico: 2/6
1° anno

Coefficiente del valore medio

Media per 20 anni

Investimenti specifici
GFC 250 k𝑊𝑒𝑙

3250

-

3250

Annualità, considerati 20 anni,
tasso di interesse capitale 6%

0,087

-

0,087

Ore di funzionamento [h/a]

4250

-

4250

Prezzo del gas naturale [ct/kWh]

4,0

1,581

6,3

Costi specifici della
manutenzione completa

3,7

1,463

5,4

Prezzi di produzione
dell’energia elettrica [ct/ k𝑊𝑒𝑙 ]

15,5

-

20,2

Esempio Pratico: 3/6
Potenza
Fabbisogno di potenza calorifica:

SIA 348/2 per 𝜃𝑎 = −8 °𝐶

misurazione per 𝜃𝑎 = −13 °𝐶

misurazione per 𝜃𝑎 = 15 °𝐶
Fabbisogno annuo di calore dell’edificio:

riscaldamento dipendente dalle condizioni atmosferiche

riscaldamento indipendente dalle condizioni atmosferiche

calore di processo

riscaldamento dell’acqua

Fabbisogno annuo di elettricità
Potenza calorifica

GFC

caldaia per carico di punta

in %

1375 kW
1250 kW
125 kW

100
91
9

2750 MWh/a
2100 MWh/a
650 MWh/a
-

100
76
24

1000 MWh/a
450 kW
1375 kW

33
100

Potenza elettrica GFC
Potenza del combustibile

gas naturale GFC

gas naturale caldaia per carico punta

gasolio EL caldaia per carico di punta

250 kW
780 kW
1530 kW
1530 kW

Produzione di calore

GFC

caldaia per carico di punta a gas

caldaia per carico di punta a gasolio

2750 MWh/a
2000 MWh/a
650 MWh/a
500 MWh/a

100
73
23
4

Produzione elettricità GFC

fabbisogno personale

immissione rete pubblica

1100 MWh/a
600 MWh/a
500 MWh/a

100
55
45

Esempio Pratico: 4/6

Esempio Pratico: 5/6
Periodo d’esame 20 anni
Tasso di interesse del capitale 6%
Costi del capitale:

durata di utilizzazione 15 anni

durata di utilizzazione 20 anni

durata di utilizzazione 25 anni

durata di utilizzazione 30 anni

durata di utilizzazione 40 anni

durata di utilizzazione 50 anni
totale di costi di capitale

Costi dell’energia:

Gas per il GFC
- prezzo base
- prezzo della potenza
- prezzo del lavoro in inverno
- prezzo del lavoro in estate





Gas per la caldaia
- prezzo base
- prezzo della potenza
- prezzo del lavoro in inverno
- prezzo del lavoro in estate
Gasolio
Prelievo di elettricità
- prezzo base
- potenza
- tariffa alta invernale
- tariffa bassa invernale
- tariffa alta estiva
- tariffa bassa estiva

Totale dei costi di energia

Base

Investimenti
193000 Fr
892000 Fr
77000 Fr
83000 Fr
44000 Fr
163000 Fr

Prezzo

Costi annuali nel primo
anno d’esercizio

Coefficiente del
valore medio

Costi annui medi nel
periodo d’esame

19900 Fr/a
77600 Fr/a
6000 Fr/a
6100 Fr/a
2900 Fr/a
10200 Fr/a

-

19900 Fr/a
77600 Fr/a
6000 Fr/a
6100 Fr/a
2900 Fr/a
10200 Fr/a

Annualità
0,103
0,087
0,078
0,073
0,066
0,063

1452000 Fr

122700 Fr/a

122700 Fr/a

Dati energia

Prezzo

780 kW
2820 MWh
610 MWh

0 Fr.
8,3 Fr/kW
3,5 ct/MWh
2,3 ct/MWh

0 Fr/a
6500 Fr/a
98700 Fr/a
14000 Fr/a

1,663
1,663
1,663
1,663

0 Fr/a
10800 Fr/a
164100 Fr/a
23300 Fr/a

1530 kW
690MWh
30 MWh

0 Fr.
8,3 Fr/kW
3,5 ct/MWh
2,3 ct/MWh

0 Fr/a
12700 Fr/a
24200 Fr/a
700 Fr/a

1,663
1,663
1,663
1,663

0 Fr/a
21100 Fr/a
40200 Fr/a
6500 Fr/a

9,3 t

400 Fr/t

3700 Fr/a

1,744

6500 Fr/a

0 kW
5,8 MWh
1,3 MWh
0,5 MWh
0,1 MWh

0 Fr.
12,2 Fr/kW
15,9 ct/MWh
6,8 ct/MWh
15,9 ct/MWh
6,8 ct/MWh

0 Fr/a
0 Fr/a
900 Fr/a
100 Fr/a
100 Fr/a
0 Fr/a

1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581

0 Fr/a
0 Fr/a
1500 Fr/a
100 Fr/a
100 Fr/a
0 Fr/a

161600 Fr/a

268800 Fr/a

Esempio Pratico: 6/6
Costi di manutenzione:
- Fissi per impianto PCFC
- Variabili per impinato PCFC
- Fissi per altri impianti

1100 MWh
-

3,2 ct/MWh
-

5000 Fr/a
35200 Fr/a
16100 Fr/a

1,581
1,581
1,581

7900 Fr/a
55700 Fr/a
25500 Fr/a

Totale dei costi di manutenzione

56300 Fr/a

89100 Fr/a

Totale delle spese

340600 Fr/a

480600 Fr/a

Utili elettricità

Per il proprio fabbisogno
- potenza
- tariffa alta invernale
- tariffa bassa invernale
- tariffa alta estiva
- tariffa bassa estiva


Immissione rete pubblica
- tariffa invernale di punta
- tariffa alta invernale
- tariffa bassa invernale
- tariffa estiva di punta
- tariffa alta estiva
- tariffa bassa estiva

350 MWh
150 MWh
70 MWh
30 MWh

0 Fr.
15,9 ct/kWh
6,8 ct/kWh
15,9 ct/kWh
6,8 ct/kWh

0 Fr/a
55700 Fr/a
10200 Fr/a
11100 Fr/a
2000 Fr/a

1,581
1,581
1,581
1,581
1,581

0 Fr/a
88000 Fr/a
16100 Fr/a
17600 Fr/a
3200 Fr/a

80 MWh
200 MWh
130 MWh
20 MWh
50 MWh
20 MWh

25 ct/kWh
19 ct/kWh
11 ct/kWh
19 ct/kWh
11 ct/kWh
7 ct/kWh

20000 Fr/a
38000 Fr/a
14300 Fr/a
3800 Fr/a
5500 Fr/a
1400 Fr/a

1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663

33300 Fr/a
63200 Fr/a
23800 Fr/a
6300 Fr/a
9100 Fr/a
2300 Fr/a

Totale utili elettricità

162000 Fr/a

Costi di produzione del calore

178600 Fr/a

Costi speciali di produzione del calore
( produzione di calore 2750 MWh/a)

6,5 ct/kWh

262900 Fr/a
217700 Fr/a
7,9 ct/kWh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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