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Questo volume ha come scopo l’infor-

mazione sui sistemi di cogenerazione, in 

accordo alle indicazioni dell’Unione euro-

pea che vede questa tecnologia come par-

te integrante della soluzione alla domanda 

energetica futura. È importante informare 

gli operatori ed utenti rurali sulla elevata 

effi cienza e il basso impatto ambientale di 

questa tecnologia che, quando alimenta-

ta a gas o a biomassa, presenta emissioni 

estremamente ridotte. Questa tecnologia è 

ben testata e collaudata ma richiede una 

buona conoscenza al fi ne di selezionare 

la tipologia di impianto più adatto. La co-

generazione è una possibilità di generare 

reddito grazie all’autoconsumo e/o alla 

cessione dell’energia prodotta in eccesso 

che sarebbe rivenduta ai distributori e/o 

a terzi. Un desiderio auspicabile è la dif-

fusione di un modello di generazione di-

stribuita di energia che potrebbe far sì che 

la prossima centrale energetica situata in 

un’area rurale in Europa non debba esse-

re nucleare o a carbone. Con questo testo 

si vuole fornire una panoramica sui prin-

cipali componenti di impianto disponibi-

li sul mercato. Sono state prese in con-

siderazione le caratteristiche tecniche/

economiche di: impianti con motori a gas, 

impianti con turbina a gas, microturbine 

a gas, gruppi frigo ad assorbimento, gas-

sifi catori per biomassa, sistemi a vapore e 

sistemi Rankine Organic Cycle (ORC). Le 

informazioni raccolte costituiscono i dati 

“d’input” per le valutazioni tecnico/econo-

miche dell’impianti utili ad una valutazio-

ne consapevole, necessaria alle scelte da 

compiere.
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LA COGENERAZIONE

La cogenerazione, produzione combi-

nata di energia elettrica e calore, consente 

di ottenere da una singola unità produt-

tiva energia elettrica e termica. Una del-

le qualità dei sistemi cogenerativi è quel-

la di poter raggiungere rendimenti globali 

(I° Principio) di utilizzo del 

combustibile molto più ele-

vati di qualsiasi altro tipo 

d’impianto alimentato da 

fonte convenzionale; infatti 

un impianto convenziona-

le di produzione di energia 

elettrica ha una effi cienza 

di circa il 35%, mentre il re-

stante 65% è disperso sotto 

forma di calore. Con un im-

pianto di cogenerazione, in-

vece il calore prodotto dalla 

combustione non è disper-

so ma recuperato per altri 

usi. In questo modo la co-

generazione può raggiunge-

re un’effi cienza superiore al 

90% e questo permette di:

 3 Risparmiare energia 

primaria

 3 Salvaguardare l’am-

biente

 3 Riduzione delle perdite 

per trasmissione

 3 Diminuire le emissioni 

(CO2, NOx…)

 3 Diminuire i costi

 3 Possibilità di diminuire 

i rischi di interruzione 

del servizio

In una centrale di cogenerazione, il 

calore di scarico della macchina per la pro-

duzione di energia elettrica ha livelli ter-

mici elevati e può essere utilizzato per la 

produzione di acqua calda o vapore. Non 

ci sono dubbi sui vantaggi, in termini di 

Figura 1: Bilanci energetici per produzione separata di Energia Termica ed Elettrica 
e per produzione Combinata (Cogenerazione)
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rendimento energetico, che la cogenerazio-

ne ha rispetto alla produzione separata di 

energia elettrica e termica, vedi Figura 1. 

Tuttavia, proprio perché questi vantaggi 

sono originati da una produzione combi-

nata, è necessario che l’energia termica di-

sponibile possa essere utilizzata nel ciclo 

produttivo del sito in cui essa si colloca. 

Ciò comporta la localizzazione degli im-

pianti in prossimità delle aree produttive 

senza la penalizzazione dovuta alle perdi-

te di trasporto dell’energia elettrica in rete, 

ponendo però dei limiti alle dimensioni del-

le macchine utilizzate poiché l’energia ter-

mica non può essere trasportata a grandi 

distanze in modo economico.

Altro aspetto è la compatibilità delle 

temperature in quanto non tutti gli im-

pianti cogenerativi rendono disponibile ca-

lore alla medesima temperatura. Può acca-

dere che un sistema cogenerativo non sia 

adatto a servire una utenza termica perché 

questa richiede calore a livelli di tempera-

ture troppo elevate. È necessario pertanto 

scegliere correttamente il sistema cogene-

rativo da accoppiare ad una certa utenza 

oppure introdurre modifi che all’impianto 

stesso tali da innalzare la temperatura del 

calore messo a disposizione.

La potenza degli impianti di cogene-

razione può andare da pochi kW a decine 

di MW secondo le esigenze dell’utenza. Un 

altro aspetto collegato alla cogenerazione è 

la produzione di freddo, sfruttando l’ener-

gia termica di scarico è possibile generare 

energia frigorifera tramite macchine ad as-

sorbimento: i cicli ad acqua e bromuro di 

litio monostadio producono acqua refrige-

rata a 5-7°C utilizzando nel generatore ac-

qua calda a 80-95°C o acqua surriscaldata 

a 110-140°C oppure vapore saturo a 1,5-2 

bar. Qualora si abbia produzione combina-

ta di energia elettrica, termica e frigorifera, 

si parla di trigenerazione. Per essere con-

venientemente applicata, la cogenerazione 

richiede alcune essenziali condizioni così 

sintetizzabili:

 3 La contemporanea richiesta di energia 

elettrica e termica; 

 3 Una suffi ciente continuità di prelievi;

 3 Un adeguato rapporto del carico termo-

elettrico.

Impatto ambientale degli impianti di cogenerazione

Come per tutti gli impianti di produ-

zione di energia da fonti tradizionali anche 

gli impianti di cogenerazione sono fonti di 

emissioni inquinanti in atmosfera derivan-

ti dalla combustione di combustibili fossili. 

Comunque, le moderne tecnologie utiliz-

zate per il contenimento e l’abbattimento 

di tali emissioni, in particolar modo se si 

utilizza metano quale combustibile, con-

sentono di ridurle a valori veramente bassi 

in valore assoluto e a valori di circa il 50% 

inferiori rispetto alla produzione separata 

di energia termica ed elettrica a parità di 

energia fornita all’utenza. Inoltre, il rispar-

mio di energia primaria (combustibile) che 

si ottiene con la generazione combinata, 

consente di ridurre l’immissione di CO2 in 

atmosfera di oltre il 40% a parità di energia 

fornita alle utenze.

L’introduzione di un’unità di coge-

nerazione comporta l’introduzione di una 

nuova fonte d’immissione di ossidi di azo-
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to, che in precedenza non esisteva nel sito. 

Le attuali norme che gestiscono l’installa-

zione d’impianti di cogenerazione pongono 

un’elevata attenzione proprio su questo 

tipo d’inquinante, quindi la scelta della tec-

nologia deve tenere conto anche di quest’a-

spetto. Altro elemento da considerare per 

l’impatto ambientale è il rumore derivante 

dal funzionamento dell’impianto. Le mac-

chine, i bruciatori e i sistemi di ventilazio-

ne utilizzati negli impianti di cogenerazio-

ne possono raggiungere, se non contenuti, 

anche livelli di rumore di circa 100 dBA a 

1 metro. Comunque, è possibile contene-

re, con opportuni sistemi di copertura delle 

macchine e di trattamento del rumore sui 

fl ussi, tali emissioni entro livelli di circa 65 

dBA ad un metro tanto da renderli idonei 

ad applicazione anche in ospedali o zone 

residenziali.

In particolare, per impianti di taglia 

sino a 1,5 MW con singola macchina gli 

impianti di cogenerazione con motore al-

ternativo, si prestano alla realizzazione di 

sistemi “in container” in grado di contene-

re con costi relativamente bassi e con ri-

dotti ingombri le emissioni sonore derivan-

ti dall’impianto stesso.

Impianti Vapore

li impianti a vapore si basano sul ci-

clo Rankine-Hirm, in cui il vapore genera-

to da una caldaia è inviato a una turbina 

che muove un generatore elettrico. Il vapo-

re in uscita è indirizzato a un condensato-

re che ha lo scopo di raffreddarlo per poi 

essere immesso di nuovo 

nella caldaia, vedi Figura 2. 

Questo schema è utilizzato 

principalmente dalle gran-

di centrali elettriche indi-

pendentemente dalla fonte 

energetica primaria utiliz-

zata in caldaia. Nell’uso co-

generativo un impianto a 

vapore trova il suo scopo 

quando all’interno del ciclo 

produttivo è utilizzato già il 

vapore che può essere pre-

levato da uno spillamento 

in turbina o allo scarico di 

quest’ultima. Nel caso in 

cui il fl uido convettore non 

deve essere vapore, l’interfacciamento av-

viene attraverso un semplice scambiatore 

termico o direttamente al condensatore; 

quest’ultima possibilità richiede un’utenza 

a bassa temperatura. 

Dal punto di vista dell’analisi qui svol-

Figura 2: Schema Impianto Vapore
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ta, l’impianto a vapore per piccole taglie 

(1-2 MW) è caratterizzato da rendimenti 

piuttosto bassi circa 15-18%, costi d’im-

pianto elevati e richiede 

ampi spazi per l’installa-

zione. Quindi nell’ambito 

dei combustibili tradiziona-

li non risulta di interesse 

nel contesto agricolo. D’al-

tra parte, è una tecnologia, 

che in versioni adeguate, 

permette l’alimentazione a 

fonte rinnovabile, cippato di 

legno, per cui esiste la pos-

sibilità di accedere ai rela-

tivi incentivi. Per questo si 

considera al paragrafo suc-

cessivo la stessa tecnologia basata su ciclo 

(ORC) Organic Rankine Cycle, decisamente 

più indicato per impianti di piccola taglia.

Impianti ORC (Organic Rankine Cycle)

L’incentivazione economica data agli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili 

spinge alla ricerca di soluzioni che pos-

sono sfruttare questa possibilità. Il fun-

zionamento del turbogeneratore si basa 

sul ciclo Rankine organico (ORC), un ci-

clo simile a quello utilizzato da una tradi-

zionale turbina a vapore, eccetto il fl uido 

di lavoro che, in questo caso, è un fl uido 

organico con elevata massa molecolare. 

Il fl uido di lavoro selezionato consente di 

sfruttare in modo effi cace le sorgenti di 

calore a bassa temperatura per produr-

re elettricità in un’ampia gamma di po-

tenze, da 200 kW fi no a 3 MW elettrici 

per unità. Per le applicazioni ad alta tem-

peratura è utilizzato olio diatermico ad 

alta temperatura come vettore di calore, 

ciò permette che la conduzione non deve 

essere presidiata da un operatore. Si ri-

corda che nel caso di sistemi a vapore è 

obbligatoria per legge la presenza di un 

caldaista in possesso di patentino per la 

conduzione d’impianti a vapore, che deve 

essere presente per tutto il periodo di 

funzionamento. L’utilizzo di una caldaia 

a olio diatermico richiede invece la pre-

senza di un operatore non specializzato 

solo per circa un’ora al giorno.  In Figura 

3 è rappresentato uno schema generico 

d’impianto di questo tipo.

Quando sono disponibili biomasse 

solide, tipo cippato, l’impianto è realizza-

to attraverso l’unione di una fornace che 

brucia la biomassa e scalda l’olio diater-

mico, che trasporta l’energia al ORC vero 

e proprio. Le unità ORC sono caratteriz-

zate da un basso rendimento elettrico che 

comporta un’elevata produzione di ener-

gia a bassa temperatura che non sempre 

Figura 3: Schema Impianto ORC
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è utilizzabile.

Le temperature sono 

sotto gli 80° quindi adatte 

per un riscaldamento o ac-

qua calda sanitaria. Per un 

utilizzo di tipo produttivo 

probabilmente è necessario 

un booster che porti la tem-

peratura a valori idonei. 

L’altro principale pro-

blema è dato l’approvvigio-

namento di biomassa e il 

suo stoccaggio. Approvvi-

gionarsi con biomassa la 

cui produzione avviene a 

una distanza superiore a 

50 km, diventa eccessiva-

mente oneroso a livello eco-

nomico e oltretutto deve essere garantita 

la disponibilità per tutto l’anno, cosa non 

facilmente ottenibile. Pertanto questa solu-

zione è valida se l’approvvigionamento è di 

tipo proprio o attraverso accordi con pro-

duttori locali. Lo stoccaggio della biomassa 

può essere un problema perché lo spazio 

disponibile nei siti può non essere suffi -

ciente per i volumi in gioco, che sono ele-

vati, considerando la bassa densità ener-

getica della biomassa. Si consideri infi ne 

che impianti simili sono riforniti attraver-

so mezzi pesanti che hanno la necessità di 

spazi di manovra adeguati. 

Motori volumetrici a gas

Gli impianti di cogenerazione con 

motore alternativo attualmente presenti 

sul mercato ed installati vanno da poten-

ze di pochi kW sino a 10 MW per singola 

unità. Sono dispositivi che applicano gli 

stessi principi dei motori automobilisti-

ci, solo con adeguati adattamenti ad un 

uso stazionario. Essi sono mediamente 

caratterizzati da elevati rendimenti (38-

42%) di produzione dell’energia elettri-

ca già per taglie intorno ai 1000 kW e 

dal rendere disponibile l’energia termi-

ca a differenti livelli di temperatura. In 

particolare, è possibile utilizzare l’ener-

gia termica dei gas di scarico del motore 

che è a elevata temperatura (400-550°C) 

anche per la produzione di vapore. Tale 

sorgente di energia termica contiene cir-

ca il 50% dell’energia termica comples-

sivamente recuperabile da tali impianti, 

il restante 50% è normalmente contenu-

ta nell’acqua di refrigerazione del moto-

re e nell’olio di lubrifi cazione ed è resa 

disponibile ad una temperatura che può 

Figura 4: Unità ORC
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variare fra i 70 e gli 90°C 

(acqua) e 100-110°C (olio). 

Visti i livelli di temperatu-

ra per i quali è disponibile 

l’energia termica, questo 

tipo d’impianto è conside-

rato particolarmente indi-

cato per quelle utenze che 

hanno bisogno di energia 

termica per processo e/o 

condizionamento ambien-

tale a bassa temperatura. 

Peculiarità dei motori al-

ternativi è data dalla loro 

notevole capacità di rego-

lazione, mantenendo buo-

ni livelli di prestazione su 

un ampio range di carico.  

L’utilizzo di motori a gas 

per la produzione combinata di energia 

elettrica e termica è sicuramente una tec-

nologia matura e affi dabile portata avanti 

da diverse case costruttrici.

Considerando l’energia introdotta con 

il gas naturale, la produzione di energia 

elettrica è pari a circa al 40%, la frazione 

termica recuperata sullo intercooler vale 

circa il 5%, sull’olio motore 5%, sull’acqua 

di raffreddamento circa il 15% e sui gas 

di scarico circa il 25%. Questo porta a un 

utilizzo totale del gas naturale fi no a circa 

il 90%, con una disponibilità del 50% in 

energia termica che può trovare un valido 

impiego per il riscaldamento e/o per la cli-

matizzazione, ma anche per la produzione 

del vapore.

Turbine a gas di tipo industriale

Le turbine a gas si possono sicura-

mente considerare tra i principali e più dif-

fusi sistemi di conversione dell’energia nel 

nostro secolo. Il principio termodinamico di 

funzionamento è di semplice comprensione 

e da lungo tempo ben noto. Il consistente 

vantaggio offerto in termini di prestazioni, 

compattezza, densità di potenza e comfort 

ha imposto inizialmente l’uso dalle turbine 

a gas nel settore aeronautico come sistema 

di propulsione più diffuso. Per installazioni 

di tipo heavy-duty la turbina a gas garan-

tisce diversi vantaggi: in impianti in ciclo 

semplice di piccola taglia (1-2 MW) i valo-

ri di rendimento elettrico sono attualmen-

te pari a circa 25-26%, ridotte richieste di 

opere di tipo civile sul sito e ridotti tempi di 

installazione; inoltre consente una elevata 

modularità di impianto e perciò la possibi-

lità di aumentarne le potenzialità progres-

Figura 5: Esempio di Motore Volumetrico a Gas
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sivamente in base alle nuo-

ve esigenze sopravvenute 

riducendo i rischi associati 

all’investimento di capitale. 

Rispetto alle principali emis-

sioni inquinanti, le turbine 

a gas, grazie ad un processo 

di combustione continuo e 

a un’accurata progettazio-

ne del combustore, posso-

no raggiungere livelli molto 

contenuti. Le turbine a gas 

possono essere alimentate 

con diversi tipi di combu-

stibile: gassoso e liquido e, 

nell’attesa di una maggiore 

penetrazione sul mercato di 

combustibili alternativi, un 

impianto con turbina a gas 

può essere adattato all’alimentazione con 

combustibili rinnovabili quali miscele di gas 

di sintesi ad elevato contenuto di idrogeno 

oppure con biocombustibili.

Le turbine a gas in sistemi di cogene-

razione sono già molto frequenti nel pano-

rama internazionale. I chiari vantaggi di 

questo tipo d’impianto si possono riassu-

mere nei punti seguenti:

 3 Discreti rendimenti (per taglie di 1-2 

MW)

 3 Emissioni contenute

 3 Costi contenuti

 3 Compattezza d’impianto

 3 Ridotto tempo di avviamento

 3 Scarso bisogno di manutenzione

 3 Discreta fl essibilità d’utilizzo

 3 Assenza di richiesta di acqua

 3 Elevata affi dabilità e disponibilità

L’alto livello tecnologico delle turbine 

a gas, unitamente alla complessità dello 

sviluppo e della progettazione, fanno sì 

che il mercato di queste macchine sia ab-

bastanza rigido e articolato su modelli ben 

defi niti. Le turbine a gas per modelli sta-

zionari sono, dal punto di vista costrutti-

vo e progettuale, classifi cabili in due cate-

gorie: “Heavy-duty”, che sono progettate 

e sviluppate esclusivamente per l’impiego 

industriale e principalmente per l’impiego 

di energia elettrica e “aero-derivative” che 

sono derivate da motori progettati e svi-

luppati per la propulsione aeronautica.

Micro turbine a gas

Le microturbine a gas (MTG, con po-

tenze comprese tra 30 e 300 kW) rappresen-

tano un’innovazione di notevole interesse 

applicativo nell’ambito della cogenerazione. 

Figura 6: Turbina per cogenerazione
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Le microturbine, a differenza delle turbine 

a gas da pochi MW, sono caratterizzate da 

un completo ripensamento dell’architettu-

ra della macchina e si basano sull’impiego 

di un ciclo rigenerativo e di turbomacchine 

radiali, assai più economiche e operanti a 

numero di giri elevatissimo. 

Schematizzando l’assetto generale se-

guito dai progetti di microturbine si posso-

no evidenziare i seguenti elementi fonda-

mentali:

 3 Il Turbocompressore, costituito da un 

compressore centrifugo e da una tur-

bina radiale centripeta, operante a ve-

locità dell’ordine dei 70.000÷100.000 

RPM;

 3 Il Rigeneratore, necessario a conse-

guire prestazioni ottimali con i limitati 

rapporti di compressione del ciclo (cir-

ca 4) consentiti dalla tipologia delle tur-

bomacchine; 

 3 Il Combustore, che, pur non presen-

tando peculiarità rispetto alla norma-

le tecnologia delle turbine a gas, con-

sente di raggiungere valori di emissioni 

di NOx dell’ordine di 10÷25 ppmvd al 

15% di O2, indicativamente un ordine 

di grandezza in meno rispetto ai motori 

alternativi a gas;

 3 Il sistema di Conversione della frequen-

za elettrica. Per evitare l’impiego di ri-

duttori, il generatore solidale all’albero 

della turbina produce energia elettrica 

ad alta frequenza (oltre 1.000 Hz), poi 

riportata a 50 Hz mediante un conver-

titore statico a raddrizzatore ed inver-

ter. Il turbogeneratore in questo modo 

può operare ai carichi parziali variando 

la velocità di rotazione.

L’analisi delle prestazioni ai carichi 

parziali è argomento di rilievo, perché può 

essere importante nel funzionamento coge-

nerativo inseguire i carichi imposti dall’u-

tenza: il grado di libertà consentito dalla 

velocità di rotazione variabile può permet-

tere di limitare notevolmente il marcato de-

cadimento delle prestazioni ai carichi par-

ziali, tipico delle turbine a gas.

Differenza tra macchine volumetriche
e le turbomacchine 

I motori utilizzati per la produzione di energia 
elettrica si dividono in due grandi categorie: volume-
trici e le turbomacchine.

Questa distinzione si focalizza su come gestire 
il fluido di lavoro e come estrarne l’energia utile.

Nei primi il fluido è diviso in pacchetti attraver-
so diverse camere e la variazione di volume è il pro-
cesso di estrazione dell’energia. In questa categoria 
ci sono i motori di tipo automobilistico che nei cilindri 
con i pistoni creano le camere a volume variabile. 

Questo funzionamento comporta un anda-
mento ciclico e non continuo del fluido e la stessa 
combustione avviene per sequenza di esplosioni.

Le turbomacchine, invece, adottano il princi-
pio di deviare il flusso del fluido attraverso sistemi di 
palette rotanti. 

Un esempio è la turbina del ciclo del vapore, 
ma anche numerose pompe per muovere i fluidi.

La macchina principe di questa categoria è la 
turbina a gas che grazie al suo funzionamento con-
tinuo permette di avere grandi potenze con elevata 
compattezza, infatti è il motore preferito in campo 
aeronautico.
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Stato dell’arte delle microturbine

I sistemi di produzione d’energia 

elettrica “con microturbina” sono basati 

sull’impiego di turbomacchine di piccola 

potenza, rotanti a elevata velocità, diretta-

mente accoppiate a idonei generatori elet-

trici. La scelta di operare a elevata velocità 

permette di realizzare sistemi di dimensio-

ni e pesi molto contenuti, sia per la turbo-

macchina, sia per il generatore. Il combu-

stibile utilizzato è costituito, nella maggior 

parte dei casi, da gas metano. Date le po-

tenze in gioco e le temperature dei gas di 

scarico, si prestano ottimamente alla pro-

duzione combinata d’energia elettrica ed 

energia termica. Le potenze attualmente 

disponibili per singole unità variano da 30 

kW a 200 kW, con velocità nominali di ro-

tazione del turboalternatore comprese tra 

50000 e 150000 giri/min.

Aspetti costruttivi

Il cuore della microturbina è costitui-

to dal rotore monoblocco. Sullo stesso asse 

sono presenti il compressore, la turbina e 

il rotore dell’alternatore a magneti perma-

nenti. Punto critico della costruzione è il si-

stema dei cuscinetti, la macchina prodotta 

da Capston adotta un sistema ad aria au-

toportante che non richiede lubrifi cazione. 

Emissioni

Le microturbine hanno un profi lo d’e-

missioni migliore delle tecnologie concor-

renti, quali i motori a combustione interna 

a ciclo sia Diesel, sia Otto, grazie al proces-

so di combustione continuo e alle tempera-

ture più contenute che sono mantenute in 

camera di combustione. Ad esempio, sono 

dichiarate emissioni di ossidi di azoto in-

torno a 9ppm con 15% O2.

Manutenzione

Uno dei vantaggi più evidenti, deri-

vanti dall’intrinseca semplicità e robustez-

za dei sistemi di generazione a microtur-

bina, consiste nella notevole durata degli 

intervalli tra le manutenzioni programma-

te prescritti dai costruttori che prevedono 

la sostituzione delle unità dopo 40.000 ore. 

I consumi di olio sono molto ridotti rispetto 

a quello dei motori alternativi.

Il mercato delle microturbine

Il mercato delle microturbine negli ul-

timi anni è stato molto vivace per quanto 

riguarda i progetti presentati, comunque 

alla fi ne pochi sono i costruttori che sono 

riusciti ad affermarsi. In questo momento 

le principali aziende produttrici sono due: 

Capstone e Turbec ora Ansaldo Energia. La 

seconda propone solo un’unità da 100kW 

el., invece Capstone presenta una gamma 

più articolata che va da 30 kW a 200 kW di 

potenza elettrica.



12

Micro Turbine in cluster

Le microturbine come singole unità, 

non sono in grado di fornire potenze pari 

alla taglia prevista nell’ipotesi d’impianto. 

Grazie alla loro elevata compattezza, però è 

possibile realizzare un “cluster” in cui più 

unità sono messe in parallelo affi nché sia 

possibile ottenere la potenza desiderata. 

Questa soluzione permette una forte fl es-

sibilità nella modulazione della potenza 

elettrica erogata mantenendo il rendimen-

to prossimo al massimo. Oltretutto que-

sta soluzione è fornita allestita all’interno 

di un container di misura standard ed un 

eventuale “upgrade” può esser eseguito 

con estrema facilità. 

Capstone è una delle principali svi-

luppatrice di sistemi in cluster fornen-

do soluzioni che partono da 400kW el. a 

1000kW el. Le prestazioni sono le stesse di 

una singola unità C200, l’unico parametro 

che risente della confi gurazione in paralle-

lo è il rendimento. Se si prende in esame 

un cluster da 1.000 kW notiamo che il ren-

dimento per potenze superiori di 300kW el. 

non è mai inferiore al 30%.

Le emissioni di Monossido di Carbonio

Il Monossido di Carbonio (CO) è un inquinan-
te inevitabile, come la CO2, nel momento in cui il 
combustibile è a base di carbonio.

L’ossidazione del carbonio da parte dell’ossi-
geno ha come punto di arrivo la formazione dell’a-
nidrite carbonica, ma per fare ciò deve seguire una 
serie di reazioni chimiche che scompongono il com-
bustibile formando composti intermedi dalla breve 
vita. Praticamente l’ultimo composto, prima della 
CO2, è proprio il monossido di carbonio che, a li-
vello chimico, è il più lento a reagire. Indipendente-
mente dal tipo di motore o sistema di combustione, 
questa ultima reazione si può trovare in condizioni 
non ideali per avvenire perché si trova nella fase a 
temperatura più bassa o in carenza di ossigeno.

La strategia, per limitare questo inquinante, 
è quella di verificare che il rapporto combustibile-a-
ria e che le temperature siano quelle corrette, nelle 
varie zone di combustione. 

Elevate emissioni di CO sono legate anche a 
un cattivo funzionamento del sistema di combustio-
ne che fa sprecare combustibile, quindi il suo mo-
nitoraggio è un modo di verifica delle prestazioni.

Costruttore Modello P. el. h el P. Term Tout Rigen rpm

kW kW °C

Capstone

Cap30

Cap65

Cap200

30

65

200

0.26

0.29

0.33

275

309

280

96.000

Turbec AB /

Ansaldo Energia
T100 100 0.30 155 270 70.000
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Biomassa solida e microturbine

Negli ultimi decenni numerosi proget-

ti hanno tentato di portare la combustione 

di biomassa solida compatibile con il fun-

zionamento delle microturbine.

Il principale scoglio si presenta dal 

fatto che le microturbine sono macchine a 

combustione interna come i motori auto-

mobilistici e generatore a gas precedente-

mente descritti.

 3 Per risolvere questo problema sono stati 

sviluppati due approcci: tenere separati 

i fl ussi tra la turbina e la fornace intro-

ducendo uno scambiatore di calore

 3 condividere i fl ussi tra turbina e fornace.

Tutte e due le soluzioni presentano 

delle forti limitazioni, nel caso con lo scam-

biatore termico non è possibile operare alla 

temperatura necessaria alla microturbina 

quindi scarse prestazioni; nel caso sistemi 

diretti c’è il problema che i fumi di una for-

nace sono “sporchi” tali da danneggiare la 

turbina.

Di conseguenza allo stato attuale non 

sono presenti soluzioni commerciali.

Motore Stirling

La tecnologia del motore Stirling è 

stata sviluppata intorno al XIX secolo, però 

non ha mai avuto un grosso campo appli-

cativo.

Negli ultimi anni ha preso interesse 

lo sviluppo di piccole unità adatte alla mi-

cro-generazione. 

Il motore Stirling, a differenza dei mo-

tori a combustione interna, è un motore a 

ciclo chiuso. Ciò signifi ca che un gas (fl ui-

do di lavoro) è confi nato all’interno di uno 

o più cilindri e compie il ciclo termodina-

mico ricevendo e cedendo calore a sorgenti 

esterne. Il ciclo termodinamico sfrutta le 

proprietà dei gas di dilatarsi e comprimersi 

se scaldati o raffreddati, senza provvedere 

ad un ricambio come nei motori ad aria.

La forza del motore Stirling è data dal 

fatto che il calore è introdotto dall’esterno 

mediante uno scambiatore di calore e que-

sto consente di utilizzare qualsiasi tipo di 

combustibile, anche solido, cosa che non 

sarebbe possibile in un motore a combu-

Inquinanti locali e inquinanti globali

Nella caratterizzazione delle sostanze inqui-
nanti, soprattutto di quelle emesse dagli impianti 
di produzione di energia ma anche nei trasporti, è 
importante fare una distinzione secondo l’influenza 
geografica. A livello di ripercussione geografica si 
definiscono due categorie: inquinante ad azione lo-
cale ed inquinante ad azione globale.

L’anidrite carbonica (CO2) è in principale inqui-
nate globale, infatti la problematica dell’effetto serra 
ha interesse su tutto il pianeta indipendentemente 
da chi lo ha emesso. 

Tra gli inquinanti ad effetto locale i principali 
sono gli ossidi di azoto (NOx) e i particolati es. PM10. 
Ciò è dovuto dal fatto che tendono ricadere, vicino 
alla zona di emissione, sotto forma di composti ag-
gressivi per l’uomo e l’ambiente.

Proprio per questo gli enti locali, tipo ARPA, 
si focalizzano su questa seconda categoria di inqui-
nanti, in quanto sono quelli che agiscono proprio sul 
territorio di competenza.

La Pianura Padana, per la sua conformazione, 
rende cumulativo l’effetto di questi inquinanti tale da 
richiedere una gestione congiunta tra più enti locali.



14

stione interna. I prodotti della combustio-

ne non entrano in contatto diretto con le 

parti delicate della macchina, portando ad 

una semplifi cazione nella manutenzione. 

In prima approssimazione il motore stir-

ling può unire la facilità di costruzione di 

un motore alternativo con la combustione 

continua delle turbine a gas. Il punto de-

bole dei motori stirling risiede nel fl uido di 

lavoro che per buone prestazioni è un gas 

nobile tipo elio ad alte pressioni, ciò richie-

de tecnologie di tenuta molto sofi sticate.

Attualmente numerose produttori 

stanno presentando soluzioni di piccola ta-

glia tra 1 e 50 kW elettrici con rendimenti 

elettrici tra 12% e il 30%.

Celle a combustibile

Le celle a combustibile sono dei ge-

neratori elettrochimici in cui, in linea di 

principio, entrano un combustibile (tipica-

mente idrogeno) e un ossidante (ossigeno o 

aria)  da cui si ricavano corrente elettrica 

continua, acqua e calore. 

In alternativa all’idrogeno possono es-

sere usati il metano e il metanolo; da que-

sti l’idrogeno deve essere estratto con un 

particolare procedimento (reforming).

Durante il processo di produzione di 

energia elettrica le diverse tipologie di Fuel 

Cell devono mantenere costante la propria 

temperatura e quindi è necessario come 

per i motori smaltire il calore il calore pro-

dotto. Questo fl usso di calore può essere 

utilizzato per realizzare un sistema coge-

nerativo.

Il processo che avviene all’interno del-

le Fuel Cell può essere pensato come l’in-

verso dell’elettrolisi dell’acqua. Un aspetto 

d’importanza fondamentale per le applica-

zioni delle celle a combustibile, è rappre-

sentato dal fatto che gli effl uenti (acqua e 

gas esausti), che vanno continuamente ri-

mossi dalla cella, non contengono in prati-

ca sostanze inquinanti. 

La cella ha struttura piatta a tre stra-

ti, di cui quello centrale, compreso fra il 

catodo e l’anodo, costituisce o contiene l’e-

lettrolita. Le singole celle (caratterizzate da 

tensioni comprese da mezzo volt a un volt, 

secondo la tecnologia adottata e il carico 

elettrico a essa collegato) sono sovrapposte 

una all’altra, collegandole in serie in modo 

da ricavare una tensione complessiva del 

Le emissioni di ossido di azoto

Tutti i sistemi di combustione utilizzano l’a-
ria per attingere l’ossigeno necessario alle reazioni 
chimiche.

L’aria secca in realtà è composta solo per cir-
ca il 21% di ossigeno, il restante 78% è formato da 
azoto (N2) e per un altro 1% di altri gas.

L’azoto nella sua forma molecolare N2 si 
comporta praticamente come un inerte e non par-
tecipa alle reazioni di combustione.

Ma nei sistemi moderni, al fine di incremen-
tare le prestazioni si opera sempre più a tempera-
ture elevate, in queste condizioni l’azoto smette di 
essere inerte e reagisce con l’ossigeno formando 
ossido di azoto (NOx). Questo processo si chiama 
meccanismo di Zeldoviz o Termico, in generale è la 
prima causa di formazione degli ossidi di azoto. Le 
reazioni chimiche sono O+N2 -> NO+N e N+O2 
-> NO+O.  Nel contesto delle biomasse esiste una 
altra via di formazione di NO e ciò è dovuto al fatto 
che nel combustibile si trova una quota di azoto, in 
varie forme diverse dalla molecolare, che inevitabil-
mente parteciparà alla combustione. 
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valore desiderato. 

Generalmente un im-

pianto a celle a combustibi-

le è composto, oltre che dal 

modulo di potenza (conte-

nente la sezione elettrochi-

mica), anche da uno inver-

ter e da un trasformatore 

che convertono la corren-

te continua generata dalla 

pila in corrente alternata 

alla tensione e alla frequen-

za desiderate. I limiti prin-

cipali da superare per una 

maggiore diffusione delle 

FC sono i costi di produzio-

ne, molto elevati in quanto 

la produzione non è ancora 

a raggiungere una adeguata scala.

Alcuni problemi sulla resistenza alla 

corrosione e/o agli stress termici limitano 

l’uso delle celle funzionanti ad alta tempe-

ratura.

Un vantaggio delle celle a combusti-

bile è che i rendimenti non dipendono dal-

le taglie di potenza cosa che invece avvie-

ne nei sistemi tradizionali di produzione 

dell’energia elettrica. 

Ciò è dovuto dal fatto che la Fuel Cell 

è un insieme di tanti elementi di piccola di-

mensione raggruppati in uno stack o mo-

dulo, un po’ come una batteria da auto.

Ciò permette ad una unità domesti-

ca da pochi kW di presentare i medesimi 

rendimenti di una cella più grande ad uso 

industriale della stessa famiglia. 

Un’altra caratteristica importante delle 

Fuel Cell è la miglior gestione dei carichi par-

ziali, perché non mostrano un decadimento 

delle prestazioni, anzi si hanno rendimenti 

lievemente superiori a carichi ridotti.

Nel contesto delle biomasse le Fuel 

cell sono sicuramente una futura sfi da 

perché questi dispositivi richiedono un gas 

di qualità come combustibile.

Gruppi frigoriferi ad assorbimento

Nel periodo estivo solitamente le 

utenze richiedono invece energia frigorife-

ra (ovvero fl uidi a bassa temperatura) per 

consentire il raffrescamento degli edifi ci. 

Tali fl uidi freddi sono solitamente prodotti 

utilizzando cicli frigoriferi a compressione 

di vapore, come quelli dei frigoriferi dome-

stici. Questi sistemi di compressione sono 

azionati da un motore elettrico, con elevati 

assorbimenti di energia elettrica. 

Per questo motivo nelle più calde gior-

nate estive si raggiungono i livelli più alti 

Figura 7: Schema di Funzionamento Ciclo ad Assorbimento
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dei consumi di energia elettrica, portando 

il sistema elettrico nazionale al limite della 

produzione e della capacità di distribuzio-

ne, rischiando il black-out. 

In questa situazione tecnologie che 

sono in grado di produrre freddo sfruttan-

do il calore del cogeneratore permettono di 

ridurre in modo importante il consumo di 

energia elettrica.  

Agli albori della tecnica del freddo, il 

ciclo ad assorbimento, caratterizzato dal 

fatto di non utilizzare potenza meccani-

ca, era il più comune, poi la diffusione di 

buoni compressori, di motori e di energia 

elettrica ha favorito il ciclo a compressio-

ne; attualmente la dispo-

nibilità di grandi quantità 

di energia termica a basso 

costo derivante dalla coge-

nerazione e la presenza sul 

mercato di ottimi assorbi-

tori a bromuro di litio, ha 

rilanciato questa tecnolo-

gia. Nel caso dell’industria 

alimentare, che richiede 

spesso temperature sotto-

zero, è possibile l’utilizzo di 

assorbitori ad acqua-am-

moniaca che possono arri-

vare anche a  -20°C; per le 

esigenze di condizionamen-

to estivo di ambienti e uffi ci 

si utilizzano gli assorbitori 

a bromuro di litio: un sal-

to termico usuale sull’acqua di processo 

refrigerata in queste applicazioni si pone 

su ca. 7°C in mandata dall’assorbitore e 

ca. 12°C sul ritorno. L’assorbitore trova, 

quindi, la sua giustifi cazione economica 

quando è accoppiato alla cogenerazio-

ne che mette a disposizione una grande 

quantità di energia termica che altrimen-

ti sarebbe dissipata nell’ambiente e che 

dunque è valorizzata come fosse energia 

elettrica. Il ciclo frigorifero ad assorbi-

mento sfrutta una soluzione di due fl uidi 

in cui la solubilità varia con la tempera-

tura. Il principio di funzionamento della 

macchina ad assorbimento è molto simile 

a quello applicato nei sistemi a compres-

sione, il sistema ha la capacità di produr-

re freddo grazie ad un apporto di energia 

termica a bassa temperatura (85 – 110°). 

Si basa su quattro scambiatori di calo-

re, due dei quali lavorano ad alta e due 

a bassa pressione. Il fl uido è nella mag-

gior parte dei casi acqua, e il refrigeran-

te invece è ammoniaca o bromuro di litio. 

Il ciclo funziona assorbendo l’energia Q3 

dall’esterno poi cedendo in B la quanti-

tà di energia Q2. La soluzione è pompata 

Figura 8: Impianto a Biogas, al centro il reattore e a destra il motore
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nel generatore, dove riceve la quantità di 

calore Q1 con la quale si scinde di nuovo 

l’acqua dalla soluzione, l’acqua è inviata 

nel condensatore mentre il restante liqui-

do è riportato nell’assorbitore. L’acqua è 

condensata in A2 cedendo all’esterno Q2 

e poi torna in A completando il ciclo. Vedi 

Figura 7.

Impianti a BIOGAS

La biomassa è diversa dagli altri com-

bustibili poiché è piuttosto variabile nella 

pezzatura, forma, composizione chimica, 

scorie e potere calorifi co. I combustibili che 

maggiormente si prestano alla generazio-

ne di energia sono costituiti da residui che 

presentano un suffi ciente potere calorifi co, 

un ridotto contenuto di umidità e un ele-

vato rapporto tra i contenuti di carbonio 

e azoto. Tra le biomasse più adatte all’ap-

plicazione energetica sono particolarmente 

idonei il legno e i suoi derivati, i sottopro-

dotti colturali di tipo ligno-cellulosico e al-

cuni scarti agroindustriali. 

La gassifi cazione della biomassa offre 

diversi vantaggi potenziali, in primo luogo 

la conversione di un materiale di parten-

za solido in un combustibile gassoso, in-

crementa le opportunità di utilizzo della 

biomassa come fonte energetica. Poiché 

il prodotto della gassifi cazione è un com-

bustibile diversamente a quanto si ottiene 

con la combustione, può essere utilizzato 

per la produzione di energia attraverso si-

stemi ad alta effi cienza come le turbine a 

gas o meglio con i motori volumetrici.

La gassifi cazione fornisce anche van-

taggi dal punto di vista ambientale se pa-

ragonata ai sistemi di combustione. Il gas 

combustibile prodotto dal processo di gas-

sifi cazione è a temperatura più bassa ed è 

in volume minore rispetto ai fumi prove-

nienti da un combustore. La combustione 

del producer gas può essere controllata in 

modo più accurato rispetto alla combustio-

ne della biomassa. I prodotti della gassifi ca-

zione sono generalmente miscele di gas dal 

basso potere calorifi co (idrogeno, monossi-

do di carbonio, idrocarburi leggeri), acqua, 

tar e particolato. Sono inoltre presenti dei 

componenti minori quali acido cloridrico, 

acido solforico ed ammoniaca in percentuali 

Abbattimento delle emissioni
di Ossidi di Azoto

La produzione degli ossidi di azoto è uno degli 
aspetti tecnologici più importanti, in quanto influen-
zano la fattibilità di realizzare impianti cogenerativi. 
La principale causa della formazione dei NOx è data 
dalle elevate temperature in camera di combustione. 
Per quanto riguarda le turbine a gas e in particolare 
le MGT, il controllo delle emissioni è attuato proprio 
alla fonte, in camera di combustione, in quanto a 
livello di fumi di scarico gli inquinanti sono troppo 
diluiti. Le più moderne turbine a gas adottano siste-
mi di combustione premiscelata, che garantiscono 
temperature più basse a parità di prestazioni.

In camera di combustione dei motori volume-
trici, la combustione avviene sempre ad alte tem-
perature dato che è una sequenza di esplosioni, ciò 
comporta che questi motori per loro natura produ-
cano molti NOx, anche 100 volte superiori rispetto 
una turbina a gas.

Perciò l’unica soluzione è quella di adottare 
un sistema di trattamento fumi. Sono disponibili due 
sistemi, i catalizzatori di ossidazione (più semplici) 
oppure gli SRC (Selective Catalyitic Reduction) che 
operano usando urea come additivo. 
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diverse; la variabilità di que-

sti componenti è legata alle 

caratteristiche del combusti-

bile e al tipo di processo uti-

lizzato. 

Per quanto riguarda 

i rendimenti di gassifi ca-

zione (energia uscente dal 

gassifi catore / energia en-

trante come combustibile) 

con le attuali tecnologie si 

può arrivare a valori del 

90 - 95 %. Questo valore 

è comprensivo del calore 

sensibile del gas e del po-

tere calorifi co delle polveri 

di carbone e tar. Le effi -

cienze di gassifi cazione in 

riferimento al gas freddo e 

pulito sono più basse (80 - 

85 %).

I sistemi a biogas sono 

generalmente organizzati 

in uno schema standard: 

il reattore a pallone, il si-

stema di pulizia gas  e il 

motore. L’attività di gassi-

fi cazione avviene all’interno del reattore 

a pallone che opera anche da serbatoio, 

in cui la biomassa “fermenta”. Il reattore 

è costituito da una struttura che può va-

riare il proprio volume al fi ne di andare 

incontro alle necessità date dalla produ-

zione di biogas. 

In base alla normativa vigente, gli 

impianti a biogas sono classifi cati in tre 

categorie, e a seconda della classe di ap-

partenenza varia la regolamentazione sulle 

distanze da attività e centri abitati:

 3 impianti di classe 1, gli impianti fi no a 

249 kW, che devono distare almeno 15 

metri da confi ni, 50 metri da case spar-

se e 100 metri da nuclei abitati

 3 impianti di classe 2, gli impianti di po-

tenza tra 249 e 999, che devono essere 

dislocati ad almeno 20 metri da confi ni, 

100 metri da case sparse e 200 metri 

da nuclei abitati

 3 impianti di classe 3, gli impianti sopra 

1.000 kW, che devono distare almeno 

25 metri da confi ni, 150 metri da case 

sparse e 300 metri da nuclei abitati.

Figura 9: Piccolo gassificatore all-in-one
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Impianti a gassifi cazione/pirolizzazione della biomassa 

Nel mondo della gassifi cazione sono 

state sviluppate soluzioni in cui la produ-

zione del gas avviene attraverso ad una 

parziale combustione della biomassa so-

lida. Per comprendere il funzionamento 

è bene ricordare che la combustione non 

avviene mai direttamente in fase solida 

ma sempre in fase gassosa.

Per bruciare la legna la si deve prima 

riscaldare affi nché si liberino le sostanze 

gassose che poi prendono fuoco.

Il reattore provvede a fare ciò in modo 

più effi ciente possibile attraverso la gassi-

fi cazione e la pirolizzazione.

I vari reattori si differenziano a se-

conda del grado di gassifi cazione o piroliz-

zazione che avvengono a temperature tra 

200° e 600°. Questa fase produce carbo-

nella ed una miscela di gas e il processo in 

parte avviene in assenza di aria e assorbe 

calore.

La fase successiva è l’ossidazione 

in cui è iniettata aria per fare reagire la 

carbonella che innalza le temperature e 

premette di decomporre i gas più pesanti 

prodotti precedentemente. L’ultima fase è 

la riduzione che porta alla fi nale combu-

stione della carbonella e permette la for-

mazione di ulteriori gas combustibili.

Il gas prodotto deve essere raffredda-

to e ha bisogno di un processo di purifi ca-

zione per eliminare i TAR, parte pesante, 

ed altre sostanze non idonee per andare 

ad alimentare il motore. In generale que-

sti impianti possono essere compatti ma 

il consumo del gas è contemporaneo alla 

produzione, perché non c’è un serbatoio. 

Per quelle entità che hanno disponibilità 

di sola biomassa solida potrebbero essere 

la tipologia di impianti più idonea. Il cam-

po di potenze disponibili parte dai 20kW 

fi no ai 200kW elettrici.

In questi tipi di impianti sono tre le 

voci di recupero termico:

 3 dall’acqua di raffreddamento del mo-

tore

 3 raffreddamento del gas prodotto

 3 dai fumi di scarico.

Esempio di calcolo della quantità di 
biomassa necessaria per la cogenerazione

Nella fase preliminare della valutazione di un 
impianto di cogenerazione di biomassa è possibili 
calcolare velocemente quanto combustibile sia ne-
cessario.

Una biomassa generica (es. cippato), col un 
contenuto di umidità di circa 30%, ha un potere ca-
lorifico inferiore di circa 3,4 kWh/kg ed una densità 
di 320 kg/m3. Nel contesto di biomassa solida il ren-
dimento degli impianti si può inserire in un range tra 
il 15 – 20%, indipendentemente dalla tecnologia.

Se per semplicità si ipotizza un impianto del-
la potenza di 100kW elettrici con un rendimento di 
17% per ogni ora di funzionamento sono necessari 
588 kWh (100kW * 1h / 0.17) di energia in ingresso. 
Per calcolare la biomassa si divide l’energia per il 
potere calorifico: 172 kg (588 kWh / 3.4 kWh/kg, 
per un volume complessivo di circa 0.53 m3. Con-
siderando un esercizio di almeno 6.000 ore in un 
anno, sono necessarie 1.032 tonnellate di biomassa 
con un volume di 303.526 m3. Da questo calcolo 
si evince che l’individuazione dell’area di magazzino 
della biomassa possa porre problemi di livello logi-
stico importanti.
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GNL, Gas Naturale Liquido

In generale i sistemi a cogenerazione 

sfruttano il gas naturale come principale 

combustibile. Il problema di questa risorsa 

è la disponibilità della rete di distribuzione, 

anche se molto diffuse in Italia permango-

no aree scoperte. In questo contesto si sta 

sempre più diffondendo la distribuzione li-

quida del gas naturale. Questa soluzione 

si basa su un approccio diverso rispetto al 

GPL, in quanto lo stato liquido è ottenu-

to principalmente per raffreddamento con 

moderata compressione. GNL è mantenuto 

ad una temperatura di cir-

ca -160° e ad una pressione 

tra i 2 e 14 bar. Consideran-

do le applicazioni che pre-

vedono l’impiego di gruppi 

elettrogeni e/o cogenerato-

ri, sono state individuate 3 

casistiche particolarmente 

interessanti perché svin-

colate dagli incentivi del 

momento e basate su un 

semplice principio di conve-

nienza economica:

A- Produzione di ener-

gia termica da GNL al posto 

di:

 3 GPL e gasolio grazie al 

minor costo a parità di 

potere calorifi co inferio-

re

 3 Olio combustibile grazie al minor in-

quinamento ambientale, minori costi 

di gestione (accensione e spegnimento 

a gasolio, preriscaldo olio combustibi-

le, maggiori costi di manutenzione del 

bruciatore) e se è richiesto olio a bas-

sissimo tenore di zolfo.

B- Cogenerazione in zone NON meta-

nizzate, laddove si verifi cano le seguenti 

condizioni:

 3 Contemporaneo consumo di energia 

elettrica e termica, dimensionando la 

potenza sul minore delle due potenze 

medie;

 3 Almeno due turni di lavoro al giorno;

C- Autoproduzione di energia elettri-

ca in zone remote non raggiunte dalla rete 

elettrica.

In Italia stanno progressivamente au-

mentando le applicazioni di questo combu-

stibile che portano alle seguenti indicazio-

ni pratiche:

 3 dal punto di vista autorizzativo, lo 

scoglio principale è rappresentato dal 

Figura 10: Esempio di micro-cogeneratore
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parere preventivo dei Vigili del Fuoco 

(VVF); a tal proposito si segnala una 

recente circolare del Ministero dell’In-

terno che legifera in merito alle appli-

cazioni di GNL per il rifornimento delle 

autostazioni di gas naturale compresso 

(GNC);

 3 dal punto di vista tecnico, NON è pos-

sibile andare sotto certe soglie di con-

sumo e di potenza (nel caso della 

cogenerazione, minimo 500 kWe di co-

generazione, con riempimento del ser-

batoio di GNL almeno una volta ogni 

15-20 gg per mantenere -160°C).

Dal punto di vista della fornitura di 

GNL avviene attraverso importazioni che 

provengono prevalentemente da Spagna e 

Belgio.
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MICRO COGENERAZIONE

Fino a pochi anni fa la cogenerazio-

ne era una tecnologia focalizzata per le 

grandi imprese o comunque in presenza 

di importati consumi energetici. Ultima-

mente molte aziende stanno presentando 

soluzione sempre più piccole adatte a re-

altà tipo piccole imprese, alberghi, risto-

ranti, concessionarie auto, vivai, piscine 

e case plurifamiliari. Le potenze in gio-

co sono dell’ordine del 5-50kW elettrici 

e 15-200 kW termici. Questi prodotti si 

possono differenziare in due macro cate-

gorie: i sostituti di caldaia e i cogenerato-

ri classici. Nel primo caso sono proposti 

da case che storicamente hanno prodot-

to caldaie e quindi puntano su soluzioni 

più piccole e dalla bassissima manuten-

zione, quasi plug e play. Non è possibile 

fornire informazioni sui costi che siano 

valide per tutte le taglie e per le diverse 

tecnologie. In ogni caso, non si scende al 

di sotto dei 1.000 € / kW elettrico. Come 

per tutte le altre tecnologie avanzate, an-

che nel caso dei cogeneratori i costi spe-

cifi ci diminuiscono all’aumentare della 

taglia.

Il Dm Economia 27 ottobre 2011 ha 

introdotto, a partire dal 1° febbraio 2012, 

una serie di semplifi cazioni fi scali e pro-

cedurali perle “offi cine di microcogenera-

zione”. Con questo termine si defi nisco-

no offi cine elettriche dotate di impianto 

di microcogenerazione ad alto rendimen-

to avente potenza elettrica complessiva 

non superiore a 50 kW.  

Il Dm Sviluppo economico del 16 

marzo 2017 ha introdotto ulteriori sem-

plifi cazioni alle procedure per realizzare 

ed esercire impianti di microcogenerazio-

ne ad alto rendimento (come defi niti dal 

Dlgs n. 20/2007) e impianti di microco-

generazione alimentati da fonti rinnova-

bili, attraverso l’utilizzo di modelli unici.

Quadro sulla normativa della
Cogenerazione

A livello normativo sulla cogenerazione sono 
due i testi di riferimento: il Decreto legislativo 8 feb-
braio 2007, n. 20 e, dal Decreto 20/2007, articolo 12, 
si origina il Decreto interministeriale del 4/8/2011.

All’interno dei decreti si definisce il Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) come ente certi-
ficatore della cogenerazione ad alto rendimento 
(CAR).

Il Decreto definisce “piccola cogenerazione” 
quella inferiore a 1 MWe e “microcogenerazione” 
quella inferiore a 50kWe valori che risultano molto 
importanti per le distinzioni degli iter autorizzativi.

Nel Decreto rinnovabili vengono inoltre chia-
rite le attività di edilizia libera che possono essere 
effettuate sulla base di una semplice comunicazione. 
Le regioni possono considerare attività edilizia libera 
la realizzazione di impianti alimentati da fonti rin-
novabili con potenza nominale fino a 50 kWe, così 
come gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia poten-
za da realizzare sugli edifici (fatta salva l’applicazio-
ne della normativa ambientale).
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Tabella riassuntiva

Nella seguente tabella sono messe a 

confronto le diverse tecnologie descritte al 

fi ne di raccogliere in modo rapito le rispet-

tive caratteristiche.

Valutazione delle prestazioni economiche della co-generazione

Lo scopo primario dell’utilizzo del-

la tecnologia della cogenerazione è quello 

d’affrontare un investimento economico, 

anche importante, per ottenere un taglio 

nelle bollette energetiche.

Il risultato economico è bilanciato da 

numerose voci che devono essere ben in 

equilibrio altrimenti potrebbero apparire 

sovra-costi indesiderati.

Il primo passo da fare è quella di cen-

sire i consumi energetici presso la propria 

attività. L’attività può essere abbastanza 

complessa in quanto si deve capire quanto 

e quando si consuma. In alcuni casi le bol-

lette dei fornitori possono dare un primo 

dato. Per l’elettrico con l’avvento dei conta-

tori elettronici e le fasce F1-F2-F2 è possi-

bile ricostruire abbastanza bene una curva 

di consumo. Per quanto riguarda invece il 

calore o semplicemente il gas questo è più 

diffi cile, in quanto la fatturazione è ottenu-

ta attraverso un contatore non intelligen-

te. È da far notare che questo aspetto sta 

evolvendo in quanto è in corso l’adozione di 

contatore intelligenti anche per il gas. Fino 

ad ora era previsto solo per i gradi consu-

matori. 

In generale la selezione della potenza 

del generatore deve seguire due parametri:

 3 Coprire il livello di consumo più comu-

ne e non i picchi.

 3 Le ore di esercizio, sotto le 5.000-6.000 

annue è diffi cile il sostentamento eco-

nomico.

Il principio è quello di far lavorare 

l’impianto il più possibile al massimo delle 

sue prestazioni. 

La valutazione dei costi di esercizio 

deve tenere conto del costo della manuten-

zione. Dopo il combustibile, i costi di ma-

nutenzione sono la voce più importante che 

in genere si paga a ore di esercizio. Consi-

derando che la maggioranza degli impianti 

utilizza un motore endotermico, il costo del 

lubrifi cante è critico. 

In presenza di combustione di bio-

masse solide l’impianto deve essere ben 

progettato tenendo conto la tendenza alla 

Il ruolo di ARPA Piemonte

Ogni regione italiana è dotata di una agenzia 
che ha come finalità la protezione dell’ambiente. In 
Piemonte si chiama ARPA “Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale”, ed è posta sotto la vigilanza 
del Presidente della Giunta Regionale.

Le sue competenze includono la previsione 
e prevenzione dei rischi sia da origine antropica che 
naturale e attività di controllo per la verifica di con-
formità.

Nel contesto della cogenerazione ARPA ha il 
ruolo di valutazione preventiva e verifica successiva 
per le emissioni in atmosfera di inquinanti e l’inquina-
mento acustico nel caso di impianti di grosse dimen-
sioni.

Per questo motivo la scelta di una tecnologia 
rispetto ad un’altra deve tenere conto delle emissioni, 
ed anche il luogo di realizzazione.
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Tecnologia e Combustibile di 
Alimentazione Vantaggi

Impianto a Vapore Affidabilità di funzionamento con cippato di legna.

ORC a cippato di legna Facile gestione
Accesso a incentivi per biomasse.

Turbine a Gas Affidabilità, costi contenuti
Ridotte emissioni di NOx.

Micro Turbine MTG alimentate
a gas naturale

Bassa manutenzione, emissioni bassissime, compattezza
Il cluster di MGT è una buona soluzione, permette una eleva-
ta flessibilità nell’istallazione e nella gestione
Basse emissioni di NOx.

Motori Volumetrici a Gas Elevato rendimento elettrico ca. 40-42%, disponibilità di 
calore ad elevata temperatura, tecnologia matura.

Fuel Cell NO organi in movimento, alti rendimenti.

Sistemi con Gassificazione
o Biogas

Possibilità di utilizzare biomassa per alimentare motori.

GNL Flessibilità di uso, competitive rispetto al Gasolio.

Micro cogenerazione Piccole taglie, semplice uso.
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Svantaggi Sintesi e Valutazione

Indicato per elevate potenze, necessità della 
presenza di conduttore patentato h24.

Gestione dell’impianto onerosa.
Richiede investimenti e Spazi elevati.

Basso rendimento elettrico, gestione e approv-
vigionamento biomassa.

Attenzione alla filiera di approvvigionamento ed agli spazi. 
Taglie piccole poco consolidate.

Rendimento elettrico minore (ca. 25%). Scarso impiego in ambito agricolo.
Da valutare con analisi tecnico/economica di dettaglio. 

Rendimento elettrico buono ca. 30-32%, co-
munque minore dei motori volumetrici.

Adatte in contesti residenziali/ alberghieri.
Da valutare con analisi tecnico/economica di dettaglio.

Elevata manutenzione, consumo olio, pro-
duzione di NOx elevato: necessità sistemi di 
abbattimento.

Il riferimento tecnologico per la cogenerazione. Ampio venta-
glio di soluzioni.

Tecnologia non ancora consolidate. Attendere lo sviluppo.

Gestione e approvvigionamento biomassa, 
stoccaggio del biogas. Riferimento tecnologico per biomasse.

Taglie minime di impianto importanti. L’alternativa a GPL o Gasolio, per aeree isolate.

Prezzo. Adatti a piccole realtà
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creazione di depositi nel sistema di eva-

cuazione fumi. In certe applicazioni è in-

stallato un recuperatore di calore lungo la 

canna fumaria, ma ciò provoca un ecces-

sivo abbassamento della temperatura dei 

fumi che provoca la condensa di varie so-

stanze che posso ostruire o danneggiare il 

sistema.

Nel caso di utilizzo di impianti a bio-

massa si deve porre una buona attenzione 

alla gestione degli scarti es.: ceneri, dige-

stato, tar. Soprattutto i secondi possono 

essere una valida fonte di reddito se utiliz-

zati come semi-lavorato nell’azienda o ce-

duto ad esterni nel contesto della chimica 

verde.

Nel caso si utilizzasse gas naturale si 

ricorda che sono presenti delle agevolazio-

ni sulle accise nel caso di attività produtti-

ve o dette “usi industriali” tra le quali:

 3 attività industriali produttive di beni e 

servizi;

 3 attività artigianali ed agricole

 3 settore alberghiero

 3 distribuzione commerciale 

 3 esercizi di ristorazione

Un’unità di cogenerazione è defi nita 

ad alto rendimento “CAR” se il valore del 

risparmio di energia primaria (PES) che ne 

consegue è almeno del 10% oppure, nel 

caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 

kWe) o piccola cogenerazione (< 1 MWe), se 

assume un qualunque valore positivo.

Nel caso si impianti di cogenerazione 

di grandi dimensioni e certifi cabili come 

CAR (Cogenerazione Alte Rendimento) è di-

sponibile una ulteriore riduzione delle ac-

cise e accesso ad altre modalità di incenti-

vazione, es certifi cati bianchi.

Nella valutazione della fattibilità di un 

impianto cogenerativo è possibile defi nire 

dei suggerimenti dettati dall’esperienza.

Il cogeneratore deve essere sottodi-

mensionato rispetto alle richieste di picco 

dell’utenza, in modo tale che il sistema ope-

ri per un maggior numero di ore possibile 

nelle condizioni di miglior performance e 

quindi ridotti costi. Per i picchi di richiesta 

conviene quindi usare la rete per la quota 

elettricità ed avere una caldaia o accumulo 

per il termico.

Il massimo risparmio non coincide 

con il minimo tempo di ritorno perché i co-

sti di impianto non sono lineari con la ta-

glia e varia dalla tecnologia scelta.

Altro elemento che infl uenza il risul-

Olii vegetali per uso energetico

Un motore endotermico, se opportunamente pre-
disposto, è in grado di bruciare qualsiasi combustibile li-
quido.

Dal punto di vista chimico fisico ogni olio è diverso 
dall’altro per acidità, densità e soprattutto per il potere 
calorifero che determina l’efficienza meccanica del motore 
in rapporto al peso del prodotto. Anche se ci sono elevate 
flessibilità su quali oli tecnologicamente si possono usare, 
in realtà esiste una codifica NC dell’Agenzia delle Entrate. 

Sviluppata così:
3 1507: Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, 

ma non modificati chimicamente
3 1508: Olio di arachide e sue frazioni, anche raf-

finati, ma non modificati chimicamente
3 1511: Olio di Palma e sue frazioni, anche raffi-

nati, ma non modificati chimicamente
3 1512: Oli di girasole, di cartamo o di cotone e 

loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimica-
mente

31513: Oli di cocco, di palmisti o di babassù e 
loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimica-
mente

3 1514: Oli di ravizzone, di colza o di senape e 
loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimica-
mente
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tato economico è la gestione delle condizio-

ni contrattuali nell’acquisto del combusti-

bile gas o biomassa ed il costo di cessione 

dell’energia in eccesso.

Per questo nel contesto delle biomasse 

solide ormai non si procede più ad approv-

vigionarsi a distanze superiori di 70km, 

defi nizione di fi liera corta come da DM Mi-

paaf 2 marzo 2010.

In fase di sviluppo del progetto la fase 

di realizzazione di un impianto (progetta-

zione, costruzione e collaudo) rappresenta, 

percentualmente, un impegno molto mar-

ginale rispetto all’insieme delle attività di 

gestione. Ciò è dovuto al fatto che prima di 

andare in esercizio sono da espletare delle 

procedure relative alla produzione e vendita 

dell’energia elettrica. Per quanto di modeste 

dimensioni bisogna comprendere che si sta 

pur sempre costruendo una centrale elettri-

ca, soggetta ad un insieme di regole tecni-

che e normative che, in caso di inosservan-

za, può procurare anche atti sanzionatori 

da parte delle Autorità competenti.

Teleriscaldamento

Col termine teleriscaldamento si indi-

ca un sistema di riscaldamento in cui una 

grande centrale termica serve numerosi 

edifi ci anche a grossa distanza. A livello 

normativo si intende teleriscaldamento nel 

momento in cui è presente una separazio-

ne tra la proprietà del generatore e quella 

dell’utenza. Non è teleriscaldamento il caso 

in cui il generatore e le utenze sono all’in-

terno della stessa proprietà.

Ciò è possibile perché è stato realiz-

zato un circuito di distribuzione di calore 

sotto forma di acqua calda, surriscaldata, 

vapore o liquidi diatermici. L’estensione 

della rete può essere a livello di quartiere o 

di intera città. 

Nel caso di utilizzo di acqua calda si 

hanno temperature di mandata/ritorno di 

90/60°C, quindi salti termici dell’ordine di 

30°C, mentre con l’utilizzo di acqua surri-

scaldata si hanno tipicamente temperatu-

re di mandata/ritorno 120 / 60°C, dunque 

salti termici dell’ordine di 60°C. 

L’applicabilità del teleriscaldamento 

su aree così ampie e la sua effi cacia ne fa 

un vero e proprio servizio pubblico, come 

CAR – Cogenerazione ad Alto Rendimento

Nel sistema normativo si definisce un’unità di co-
generazione ad “Alto Rendimento” se il valore del rispar-
mio di energia primaria (PES) che ne consegue è almeno 
del 10% oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione 
(< 50 kWe) o piccola cogenerazione (< 1 MWe), se assu-
me un qualunque valore positivo.

È importante osservare che dalla Direttiva 2004/8/
CE emerge un ruolo preminente del calore utile nella co-
generazione, ciò deriva che, in fase di progettazione, l’ele-
mento importante è l’uso del calore prodotto.

La stessa Direttiva definisce cogenerativa solo l’e-
nergia elettrica/meccanica prodotta allorquando tale pro-
duzione sia una funzione derivata del calore utile richiesto 
dal processo di valle, se non avviene ciò non è possibile 
utilizzare la definizione di Cogenerazione Alto Rendimen-
to.

Questa visione enfatizza come nella micro o picco-
la cogenerazione si dovrebbe pensare al sistema come ad 
un sostituto della caldaia. 

La verifica della condizione CAR è fatta a consulti-
vo ogni anno da parte del GSE ed è previsto un monito-
raggio nel tempo del reale esercizio dell’impianto.



28

gli acquedotti e le reti elettriche.

Questo tipo di soluzioni presenta il 

grande vantaggio di unifi care la centrale 

termica che può essere o una semplice for-

nace a biomassa oppure un vero e proprio 

impianto di cogenerazione. La centralizza-

zione del punto di generazione permette-

rebbe l’eliminazione di tante piccole fonti 

sparse, infatti le caldaie domestiche emet-

tono ad altezza tetti e quindi con poca di-

spersione. L’accentramento consenterebbe 

di realizzare un adeguato camino, soprat-

tutto in altezza, che favorisce la dispersio-

ne degli inquinanti. 

Il punto debole di questo sistema sta 

proprio nei costi di realizzazione e succes-

siva gestione della rete distribuzione, con 

una incidenza sul costo di investimento to-

tale quantifi cato fra il 50% e l’80%.

La realizzazione senza un supporto 

degli enti locali raramente può essere por-

tata avanti, a causa gli elevati costi e degli 

aspetti autorizzativi che implicherebbe.

Il costo di funzionamento della sola 

rete è molto alto può essere anche oltre il 

30-40% dei costi globali di gestione, ciò è 

dovuto dal fatto che il fl uido vettore deve 

essere mantenuto in movimento ed a tem-

peratura costante.

I costi di rete si dividono in due voci: 

dispersioni termiche e pompaggio. Per po-

ter ottimizzare la seconda voce è necessario 

l’utilizzo di pompe dotate di inverter così 

da variare i giri e quindi la portata secondo 

le reali necessità.

Per una buona realizzazione, le aree 

climatiche adatte al teleriscaldamento 

sono quelle in cui l’inverno è più lungo ed 

intenso. C’è sempre la possibilità di usa-

re il fl uido vettore per azionare sistemi ad 

assorbimento per la climatizzazione estiva. 

In italia per ora sono stati portati avanti 

piccoli progetti in quanto il costo di realiz-

zazione della rete pone numerose diffi coltà.   

La generazione distribuita e SmartGrid

Il settore energetico negli ultimi anni 

sta dedicando sempre più interesse ad una 

nuova strategia nel processo di produzione 

e distribuzione dell’energia: la generazione 

distribuita.

Sotto la defi nizione “generazione di-

Sistemi di accumulo energia

I sistemi di accumulo di energia, sia termica che 
elettrica, stanno diventando sempre più attuali. Original-
mente si utilizzavano limitatamente abbinati ai pannelli 
solari termici. 

La maggior diffusione di sistemi di produzione di-
stribuita, suscita l’interesse ad accumulare l’energia prodot-
ta nei momenti di non richiesta al fine di soddisfare meglio 
l’utenza servita.

Per quanto riguarda l’energia termica, i sistemi ad 
acqua sono ancora i più utilizzati per costi e facilità di uso. 
Si stanno introducendo nuovi materiali chiamati PCM (Pha-
se Change Materials) che presentano cambiamenti di fase 
(liquido-solido) al fine di compattare il sistema, ma la diffu-
sione è bassa data la scarsa conoscenza della loro vita utile.

Da far notare che eventuali volumi edili costruiti per 
contenere sistemi di accumulo ricadono sotto la definizione 
di locali tecnici con la conseguente semplificazione buro-
cratica.

Dal punto di vista elettrico l’accumulo è relativa-
mente recente in quanto solo ora le tecnologie per le batte-
rie permettono adeguate prestazioni. Per questi dispositivi 
sono entrate in atto specifiche normative per l’allacciamen-
to alla rete, poiché devono sottostare a specifiche di sicu-
rezza e di servizio un po’ come per gli inverter usati nel 
fotovoltaico.
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stribuita o diffusa” si va a defi nire una am-

pia casistica di realizzazioni, che hanno in 

comune due principali caratteristiche:

 3 l’interfaccia per l’energia elettrica è la 

rete di distribuzione a media o bassa 

tensione;

 3 la rete tra punti di generazione ed uten-

za è relativamente compatta

 3 centrali sono di potenza unitaria limi-

tata, compresa tra pochi kWe e alcuni 

MWe.

 3 Le due tipologie di generazione distri-

buita più importanti riguardano:

 3 la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, come eolico, mini 

idraulico, biomasse, rifi uti, geotermico 

e solare;

 3 la cogenerazione su piccola scala o mi-

cro-cogenerazione

In pratica la rete che fi no ad ora era 

considerata mono direzionale può presen-

tare un comportamento bi-direzionale. 

Nel caso di generazione distribuita si 

tende ad utilizzare un mix di diverse tec-

nologie per cogliere la migliore condizione 

produttiva. Nella rete infatti ci sono vari 

soggetti che sono solo produttori o solo 

utenti oppure tutti e due.

Il principale vantaggio derivante da 

piccoli impianti modulari interconnessi 

con la rete elettrica sono le minori perdite 

di distribuzione dell’energia elettrica (il tra-

sporto a grande distanza dell’energia elet-

trica causa perdite nell’ordine di qualche 

punto percentuale) e la possibilità di utiliz-

zare le reti esistenti anche a seguito di un 

aumento dei consumi.

La generazione distribuita in contesti 

rurali può essere una importante strada di 

rafforzamento energetico perché permette 

la messa a disposizione di una maggiore 

quantità di energia incrementando anche 

la sicurezza di esercizio. 

Uno dei problemi delle reti in aree ru-

rali è la loro distanza dalle zone di produ-

zione ed oltretutto sono dotate di reti più 

sensibili ai guasti.  

In questo contesto trovano importan-

te applicazione sistemi di accumulo sia 

termico che elettrico che aiutano al bilan-

ciamento della rete.

Una ulteriore evoluzione o semplice-

mente affi namento della generazione di-

stribuita sono le Smart Grids o Reti Intel-

ligenti.

La Smart Grid è una rete elettrica che 

Il generatore elettrico

Indipendente dal tipo di combustibile o motore, 
l’ultimo componente della catena di trasformazione, 
che porta all’energia elettrica, è il generatore.

Questa macchina elettrica ha come obiettivo 
quello di convertire l’energia meccanica in energia 
elettrica, il principio di funzionamento è legato alla 
possibilità dei campi magnetici rotanti di generare un 
campo elettrico e di conseguenza una corrente.

Per la cogenerazione si identificano tre tipi di 
generatori: sincroni, asincroni e a magneti permanenti.

I primi due sono adatti ad essere usati in con-
giunta ad un motore volumetrico, in quanto si accop-
piano bene con i giri dell’albero (750-1500-3000rpm) 
e possono così essere collegati direttamente alla rete 
mantenendo la corretta frequenza (50Hz).

Da tenere conto che i sincroni permettono an-
che di lavorare in assenza di rete, a esempio i genera-
tori di emergenza.

I generatori a magneti permanenti sono uti-
lizzati quando i giri motore sono molto elevati, vedi 
turbine a gas, ma a questo punto è necessario un si-
stema elettronico di conversione (Inverter) per potersi 
allacciare alla rete.
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integra e gestisce in modo effi ciente il com-

portamento e le azioni di tutti gli utenti con-

nessi (generatori, punti di prelievo, e punti 

con presenza di generazione e prelievo), con 

l’obiettivo di garantire un funzionamen-

to economicamente effi ciente del sistema 

elettrico, con un elevato livello di sicurezza, 

continuità e qualità della fornitura.

Il concetto è quello di far comunicare 

tra di loro i vari soggetti affi nché possano 

essere messi in atto tutte le azioni che per-

mettono un adeguato bilanciamento della 

rete ed evitando disservizi.

Tra le informazioni scambiabili c’è il 

costo dell’energia in un determinato mo-

mento questo permette di attivare o disat-

tivare determinati processi industriali op-

pure elettrodomestici casalinghi al fi ne di 

cogliere le migliori occasioni economiche.

Ad esempio, in una area sono allac-

ciati dei generatori eolici che potrebbero 

aver un picco di produzione data una gior-

nata particolarmente ventosa. A questo 

punto l’energia elettrica subisce un crollo 

nel prezzo per stimolarne il consumo o ac-

cumulo, altrimenti andrebbe dissipata e 

quindi persa. In questo contesto perfi no i 

veicoli elettrici diventerebbero membri at-

tivi programmando la ricarica al momento 

più opportuno.
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