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ENERGIA PRIMARIA E AMBIENTE

Obiettivi prioritari

Riduzione consumo di energia primaria 

per ridurre lo sfruttamento del pianeta

Emissioni inquinanti e cambiamenti climatici



LEGGI E INCENTIVI PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI
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edilizia

Direttiva 10/31/UE 

Recepimento Legge 90/13 e 

Decreto 26/06/15 n.28

Detrazioni fiscali Irpef

Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Finanziaria 2007)

Incentivi fiscali FER (Conto termico 1.0) - D.M. 28/12/2012 

Incentivi fiscali FER (Conto termico 2.0 - D.M. 16/02(2016)

Legge di stabilità - Detrazioni fiscali IRPEF 2018         
(dal 36% al 85%)…………..poi?



Sistemi 

SOLUZIONI INTEGRATE E CON FONTI RINNOVABILI



INTEGRAZIONE DI SISTEMA
Fonti energetiche integrative e sistemi ibridi



REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema



Indicatore energia solare assorbitaGrafica curve di riscaldamento Grafica curve di raffrescamento

Sensore CO2 / umidità

Per l’adduzione e lo scarico dell’aria 
in funzione della concentrazione di 
CO2 o dell’umidità dell’aria   

Riscald./Raffredd.

Acqua Calda

Impianto

Seleziona con

Ventilazione

Menu

REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema

Multidisciplinarità del sistema 



L’EDIFICIO EFFICIENTE E NATURALE

Generatore ad elevata efficienza classe A o A+Pompa di calore

Collettore solare

Termico e FV 

Gestione autonoma Utenze

Termoregolazione Evoluta 

di sistema

Ventilazione meccanizzata

a recupero energetico

Circolatori di distribuzione

ad alta efficienza



▪ Monitoraggio del generatore e dell‘intero sistema sia da locale che da remoto

▪ Verifica dei parametri principali di funzionamento

▪ Analisi delle performance e dei consumi del sistema

▪ Verifica dei metodi di gestione e conduzione del sistema

▪ Sensibilizzazione del conduttore impianto (utente o responsabile)

REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema

Connettività



LAN

Wi-Fi

Conduttore

Gestione

assistenza

Messa in 

funzione e 

diagnosi

in cantiere

SUPERVISIONE E GESTIONE A DISTANZA

Interattività e sensibilizzazione del conduttore e del manutentore

Conduzione e controllo interattivo del sistema



CHI “GUIDA” IL SISTEMA? 
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Obblighi quote percentuali di copertura da fonti rinnovabili per soddisfare i 

fabbisogni termici ed elettrici,  Dlgs 3 marzo 2011 n°28 ( RES ), al quale fa 

riferimento il DM 26 giugno 2015 

50% Energia prevista per la produzione di ACS 

Somma dell’energia prevista per la produzione di ACS, il 

riscaldamento e il raffrescamento da gennaio 201850% 

Fabbisogno termico: climatizzazione e ACS prodotto da fonti rinnovabili

Fabbisogno elettrico: prodotto da fonti rinnovabili

20W/m2
Potenza elettrica impiegata per ogni m2 di superficie 

occupata in pianta dall’edificio

(20W/m2 dal 2017, 15,4W/m2 prima del 2017)

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE NUOVE COSTRUZIONI

Vincoli e requisiti



Obblighi su altre componenti dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifci, al quale fa riferimento il DM 26 giugno 2015 

Termoregolazione

Trattamento acqua

Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per

singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica 

Nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un

sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la

ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare 

Fino a 100 kW obbligo del condizionamento chimico, oltre i 100 kW 

necessario anche addolcitore ( se la durezza dell’acqua supera i 15°F )

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE NUOVE COSTRUZIONI



Invariato rispetto al 05/2016: 

Privati : generatori a biomassa, solare termico, pompe di calore e sistemi ibridi

made in factory

Amministrazione pubblica : come i privati + caldaia a condensazione a gas naturale e 

schermature solari

Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016 ed in vigore dal 31 maggio 2016)

- Sostituzione impianti climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2 MW (aggiornato)

- Sostituzione impianti climatizzazione con caldaie e apparechi a biomassa fino a 2 MW (legna, cippato, 

pellet, briquettes, ..)

- Installazione collettori solari termici fino a 2500 m2 (aggiornato)

- Sostituzione scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore

- Sostituzione impianti climatizzazione con nuovi sistemi ibridi a pompa di calore factory made e 

rapporto di potenza PDC/Caldaia < 0,5

DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012

Incentivi

Conto Termico 1.0 (DM 28 dicembre 2012)
Incentivazione fonti rinnovabili ed efficientamento energetico impianti



Aggiornamento del 2019 su incentivazioni o detrazioni fiscali per riqualificazioni

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed elettrodomestici
50%

65%

Detrazioni Irpef

Riqualificazione energetica globale, caldaia a condensazione classe A  con sistemi 

di regolazione Evoluti, Impianti solari termici, pompe di calore e sistemi ibridi, Micro-

cogeneratori * ( se con risparmio di energia primaria > 20% ), parti comuni 

condomini, sistemi di Building automation

Ecobonus per caldaia a condensazione classe A / caldaia a biomassa

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

O LEGGE DI STABILITÀ 2019 

* Fino a 50 kW elettrici

36% Bonus sistemazione aree a verde

80%

85%

«Sismabonus» Interventi combinati per riduzione rischio sismico ed efficienza 

energetica negli edifici ubicati in zone sismiche in classe 1, 2 o 3. 

Valido fino al 2021

70%

75%

Riqualificazione energetica permette una detrazione pari al 70% per parti comuni 

condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore 

al 25% della superficie disperdente lorda. Pari al 75% se si consegue anche un 

miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 

2015 (requisisti minimi di efficienza degli edifici). Valido fino al 2021.



Aggiornamento del 2019 su incentivazioni o detrazioni fiscali per riqualificazioni

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed elettrodomestici
50%

65%

Detrazioni Irpef

Riqualificazione energetica globale, caldaia a condensazione classe A+ con sistemi 

di regolazione Evoluti, Impianti solari termici, pompe di calore e sistemi ibridi, Micro-

cogeneratori * ( se con risparmio di energia primaria > 20% ), parti comuni 

condomini ( impianto centralizzato )

Ecobonus per caldaia a condensazione classe A / caldaia a biomassa

* Fino a 50 kW elettrici

36% Bonus sistemazione aree a verde

80%

85%
«Sismabonus» Interventi combinati per riduzione rischio sismico ed efficienza 

energetica negli edifici ubicati in zone sismiche in classe 1, 2 o 3. 

Valido fino al 2021

70%

75%

Riqualificazione energetica permette una detrazione pari al 70% per parti comuni 

condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore 

al 25% della superficie disperdente lorda. Pari al 75% se si consegue anche un 

miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 

2015 (requisisti minimi di efficienza degli edifici). Valido fino al 2021.

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

O LEGGE FINANZIARIA 2020? 



Aggiornamento del 2019 su incentivazioni o detrazioni fiscali per riqualificazioni

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed elettrodomestici
50%

65%

Detrazioni Irpef

Riqualificazione energetica globale, caldaia a condensazione classe A+ con sistemi 

di regolazione Evoluti, Impianti solari termici, pompe di calore e sistemi ibridi, Micro-

cogeneratori * ( se con risparmio di energia primaria > 20% ), parti comuni 

condomini ( impianto centralizzato )

Ecobonus per caldaia a condensazione classe A / caldaia a biomassa

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

O LEGGE FINANZIARIA 2020? 

* Fino a 50 kW elettrici

90% Bonus Facciate edifici – Sia monofamiliare che plurifamiliare

80%

85%
«Sismabonus» Interventi combinati per riduzione rischio sismico ed efficienza 

energetica negli edifici ubicati in zone sismiche in classe 1, 2 o 3. 

Valido fino al 2021

70%

75%

Riqualificazione energetica permette una detrazione pari al 70% per parti comuni 

condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore 

al 25% della superficie disperdente lorda. Pari al 75% se si consegue anche un 

miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 

2015 (requisisti minimi di efficienza degli edifici). Valido fino al 2021.



Prot. n. 660057/2019 del 31luglio 2019

Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58. 

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle 

unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 

giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). 

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 

cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e 

all’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di 

riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente 

agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo 

dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 

interventi stessi. 

1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena 

d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento 

delle spese che danno diritto alle detrazioni. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla 

detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione; 

1.3.2 la tipologia di intervento effettuato; 

1.3.3 l’importo complessivo della spesa sostenuta; 

1.3.4 l’anno di sostenimento della spesa; 

1.3.5 l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); 

1.3.6 i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; 

1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; 

1.3.8 la data in cui è stata esercitata l’opzione; 

1.3.9 l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del 

riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul 

corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

2. Ammontare del contributo e dello sconto

2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di 

riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in 

base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

2.2 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese 

complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non 

corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione 

delle disposizioni di cui al presente provvedimento. 

2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è 

commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei 

confronti di ciascuno di essi.



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

✓ h

20.000

13.000 2019



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato

3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di 

credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 

10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 

1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244. 

3.2 Ai fini di cui al punto 3.1: 

a) il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del 

soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando 

le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate; 

b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato 

esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento.

3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni 

successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

4. Ulteriore cessione del credito d’imposta

4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito 

d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con 

esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso 

esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle 

amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con 

le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate. 

4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle 

medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da 

effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2. 



RIEPILOGO PROCEDURA
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SISTEMI DI COGENERAZIONE

Cogenerazione è la produzione contemporanea di energia meccanica solitamente

trasformata subito in energia elettrica e energia termica utilizzate contemporaneamente

Definizione di cogenerazione



Gestione tradizionale della rete elettrica, con poche grandi centrali

collegate alla rete di distribuzione ad altissima tensione

DEFINIZIONI 
Generazione centralizzata



Generazione di energia elettrica in unità di piccole dimensioni

localizzate in più punti del territorio

DEFINIZIONI
Generazione decentralizzata



EFFICIENZA DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE

Centrale Termoelettrica Cogeneratore Viessmann Vitobloc

46%

elettr.

54%

perdite

in forma 

di calore

9,6%  

perdite

36,5%

elettr.

53,9%

calore

efficienza complessiva: 46% efficienza complessiva: 90,4%

potenzialità:

▪ 140   kWel

▪ 207   kWterm



dove: E, HCHP,    sono le energie elettrica, (al lordo degli usi di centrale) e 

termica utile (no energia da caldaie ausiliarie), prodotte 

nel periodo di riferimento

F è l’energia immessa con il combustibile nel periodo di riferimento

RENDIMENTO GLOBALE DI UNA UNITÀ DI COGENERAZIONE



LEGGE 27 DICEMBRE 2017  (Legge di stabilità 2018 art.1 comma 3)

Detrazioni IRPEF per microcogenerazione prorogato al 31-12-2019 

Acquisto e posa in opera in sostituzione di impianti esistenti

▪ Detrazione fino a 100.000 € in 10 anni

▪ Fino a 50 kWe e ≈ 130 kWt

▪ PES > 20% (Primary Energy Saving)

▪ Applicazioni tipiche:

piscine, RSA e strutture sanitarie, PMI, strutture ricettive, …….



▪ Microcogenerazione Potenzamax < 50 kWe

▪ Piccola cogenerazione 50 kW  ≤ Potenzamax <   1 Mwe

▪ Media cogenerazione 1 MW  ≤ Potenzamax < 10 Mwe

▪ Grande cogenerazione Potenzamax ≥ 10 Mwe

*Secondo 2004/08/CE

DEFINIZIONI 
Classificazione impianti*



FLUSSI ENERGETICI 

Consumo di energia primaria:

produzione separata

cogenerazione

148

148

100

In questo caso:

Risparmio di energia primaria (PES):

48/148 = 32,4 %



PES: RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA

Confronto caldaia a condensazione - microcogenerazione

calore e corrente

energia primaria

96%

4%

rend. 15%

rend. 81%

rend. 38%

rend. 98%

energia primaria

energia primaria

Centrale elettrica

(energia elettrica)

caldaia a 

condensazione

(calore)

Energia introdotta Vitotwin 300-W      = 100% (7,3 kW)

Energia introdotta produzione separata = 120% (8,75 kW)

produzione di calore ed energia elettrica separata microcogeneratore Vitotwin 300-W



Un sistema di cogenerazione viene definito in assetto cogenerativo ad alto 

rendimento (CAR) quando:

▪ MICROCOGENERAZIONE E PICCOLA COGENERAZIONE (< 1000 kWel) PES > 0

▪ GRANDE COGENERAZIONE (> o uguale 1000 kWel) PES > 10 % 

Conforme al DM 4 agosto 2011

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO



PES – Primary energy saving

Risparmio di energia primaria

calore e 

corrente

energia 

primaria

96%

4%

rend. 

15%

rend. 

81%

rend. 

38%

rend. 

98%

energia primaria

energia 

primaria

Centrale 

elettrica

(energia 

elettrica)

caldaia a 

condensazio

ne

(calore)

DM 4 AGOSTO 2011: PES



È il rendimento di riferimento per la produzione separata di energia termica

Varia in funzione del tipo di combustibile e di vettore termico utilizzato

DM 4 AGOSTO 2011: PES
Rendimento di riferimento ( baseline ) termico

92

Combustibile Vapore/acqua calda
Utilizzo diretto gas di 

scarico (min. 250 °C)

Gas naturale 92 84

Gas di raffineria/idrogeno 90 82

Biogas 80 72

Gas di processo 80 72

Regolamento 12 Ottobre 2015 - (2015/2402/UE) – Rendimenti di riferimento dal 2016.  



Tab. 1

Tab. 2

e

DM 4 AGOSTO 2011: PES
Rendimento di riferimento ( baseline ) elettrico

53

Regolamento 12 Ottobre 2015 - (2015/2402/UE) – Rendimenti di riferimento dal 2016.  



Esempio di η elettrico di riferimento (baseline)

Vitobloc 200 Installato in Umbria con 90% di autoconsumo elettrico

Valore (tabella 1 

gas naturale)

Ref Eh = (53 + 0,369) · (0,888 · 0,1 + 0,851 · 0,9) = 45,61 %  

Umbria

(tabella 2)

Immissione in rete (bassa 

tensione <0,45 kV) Autoconsumo (bassa 

tensione < 0,45 kV)

DM 4 AGOSTO 2011: PES
Rendimento di riferimento ( baseline ) elettrico



VITOBLOC 200-W 9/20 è in configurazione CAR (> PES 0)?

90% AUTOCONSUMO
VITOBLOC 200-EM

Regione Veneto TIPO 9/20

Potenza elettrica [kW] 9

Potenza termica [kW] 20

Potenza in ingresso [kW] 30,3

hel 29,7%

hth 62,9%

htot 92,6%

Ref elettrico 45,61%

Ref termico 92,0%

PES 25,3%

Il dispositivo VITOBLOC 200-W è in assetto cogenerativo ad alto rendimento

29,7

92,0 45,61

62,9

?

DM 4 AGOSTO 2011: PES



Il principio della cogenerazione

Calore utile

Energia/Combustibile

PRINCIPI DI BASE



Il principio :
Un motore a combustione (a gas) fa funzionare un generatore per la produzione di energia

elettrica. Il calore residuo contenuto nell‘acqua da raffredamento e dal gas di scarico viene reso

utilizzabile tramite uno scambiatore di calore e messo a disposizione per il circuito di riscaldamento

Tfumi = 620ºC

Tfumi = <120ºC

tm= 90ºC

tR= 70ºC

tKA= 81ºC

tKE= 92ºC

tKME= 81ºC

tKMA= 88ºC

Circuito raffreddamento motore

Δt = 11 K

V = 6,4 m3/h

Circuito riscaldamento

Δt = 20 K

V = 3,48 m3/h

Generatore

elettrico

Motore endotermico a gas

Scambiatore di calore

Gas di scarico

Scambiatore

impianto

Scambiatore 

raffreddamento olio

Silenziatore

PARAMETRI TIPICI DEL CIRCUITO DI RECUPERO TERMICO



Modello cogeneratore e relative temperature di funzionamento

Temperatura di mandata e ritorno

25° 35° 45° 55° 65° 75° 85°

Mandata

Ritorno

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

ΔT 20 K

ΔT 20 K

ΔT 20 K

Motore Vitobloc

Toyota

Mann
aspirato

Mann
turbo

EM-6-15

EM-9/20

EM-20/39

EM-50/81

EM-70/115

EM-

140/207

EM238/363

EM-199/263

EM-199/293

EM-363/498

EM-401/549

EM- 530/660

PARAMETRI TIPICI DEL CIRCUITO DI RECUPERO TERMICO



▪ Rapporto prezzo specifico della corrente e prezzo specifico del gas elevato

▪ Rapporto produzione di calore del CHP e impianto di riscaldamento o teleriscaldamento

▪ Richiesta simultanea e continua di calore e corrente

Cosa considerare per ipotizzare un sistema di cogenerazione ?

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE



Rapporto costi

En. elettrica / Combustibile ≥   1    1,5     2    2,5     3

Costo energia elettrica

Utilizzo in kWh/a 

► consumo annuale kWhe

Costo combustibile

Combustibile kWh/a

► fabbisogno annuale kWhth

Ideale: rapporto corrente elettrica / prezzo combustibile ≥ 2,5

Quali valori sono rilevanti ?

UNA QUESTIONE DI COSTI ENERGETICI



Rapporto

Corrente : Gas

Economicità

1 : 1 Poco probabile

2 : 1 Possibile con sovvenzioni

3 : 1 Probabile

4 : 1 Molto probabile

Ideale: rapporto corrente elettrica / prezzo combustibile ≥ 2,5
UNA QUESTIONE DI COSTI ENERGETICI



Fabbisogno di calore nell’arco dell’anno

F
a
b
b
is

o
g
n
o

m
a
x
 

1 113 54 6 1097 8 122

F
a
b
b
is

o
g
n
o

m
a
x
 

Ordine per fabbisogno

Lettura dei consumi in bolletta

CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO



F
a

b
b

is
o

g
n
o

Tempo

87601000 30002000 4000 5000 6000 7000

10 %

30 %

20 %

60 %

50 %

40 %

70 %

100 %

90 %

80 %

Ospedali

Piscine

Teleriscaldamento

Complessi residenziali

Scuole

Amministrazioni

h

Profili di carico

CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO



8760 h

100% Dimensionamento

termico caldaia

Dimensionamento

termico cogeneratore

Dimensionamento del cogeneratore
F

a
b
b
is

o
g
n
o

Ore di funzionamento

Fabbisogno termico coperto dal cogeneratore

Serbatoio inerziale



6000 h (300MWel, 486MWth)

Obiettivo Qmax = 400 kWth

EM-50/81

EM-70/115

EM-140/207

F
a

b
b

is
o

g
n

o

Tempo 

87601000 30002000 4000 5000 6000 7000

10 %

30 %

20 %

60 %

50 %

40 %

70 %

100 %

90 %

80 %

Dimensionamento – affinchè l‘impiego del cogeneratore sia economicamente

conveniente si dovrebbero avere più di 4.500 ore di esercizio 

EM-20/39

DIMENSIONAMENTO DEL COGENERATORE

1100 h (154MWel, 227,7MWth)

3000 h (210MWel, 345MWth)

8200 h (164MWel, 319,8MWth)



La produzione di calore non dovrebbe superare il 30% del fabbisogno termico totale

▪ Zone residenziali max 15%

▪ Alberghi max 10%

▪ Amministrazioni max 10%

▪ Scuole università max 10-15%

▪ Industria e commercio con richiesta costante di calore 10-20% ca

▪ Case di riposo 20% ca

▪ Ospedali 25% ca

▪ Piscine 30% ca

DIMENSIONAMENTO DEL COGENERATORE



Parametri da considerare: Temperatura e altitudine

Dimensionamento del cogeneratore



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Termico guida

Il criterio di attivazione e disattivazione dipende dal fabbisogno termico

dell’impianto, il modulo BHKW copre il carico di base in funzione del 

fabbisogno momentaneo. La caldaia riceve il consenso in funzione di un

fabbisogno termico crescente.

Il modulo viene regolato in base alla temperatura del ritorno dell’acqua di 

riscaldamento, al livello di temperatura dell’accumulo o in alternativa in base

ad un segnale esterno.



Collegamento al circuito idraulico con caldaie a condensazione

PROGETTAZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE



Elettrico guida

E’ necessario verificare che il calore prodotto dal modulo BHKW venga assorbito 

completamente, vanno previsti dispositivi di raffreddamento del ritorno impianto.

La potenza prelevata viene trasformata come segnale di misura 0 – 20 mA ( 0 - …kW )

I valori di potenza e temporizzazione per l’avviamento e l’arresto sono tarabili, inoltre

al superamento di un valore tarabile della temperatura del ritorno è possibile controllare

una batteria di raffreddamento 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



Ad isola

E’ necessario verificare che il calore prodotto dal modulo BHKW venga assorbito 

completamente, vanno previsti dispositivi di raffreddamento del ritorno impianto.

Un guasto alla rete viene registrato dai dispositivi di protezione, si apre l’interruttore

di accoppiamento si sganciano tutti i carichi, successivamente gli utilizzatori

differenziati nei livelli di carico ammessi, possono essere inseriti.

Ripristinata la rete dopo una breve fase di stabilizzazione il modulo funzionerà

sincronizzato senza interruzione. 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



SERVICE



Schede di manutenzione

➢ Scheda di manutenzione specifica per 

ogni modello

➢ Intervalli di manutenzione di 1000 h / 

1800 h/ 2000 h / 6000 h ecc, ecc

secondo il modello

➢ Identificazione della rilevanza della 

manutenzione definita in:

➢ Manutenzione A : base

➢ Manutenzione B: media

➢ Manutenzione C: elevata con ripristino

➢ Identificazione della rilevanza del 

ripristino definito in:

➢ Ripristino I1 : base

➢ Ripristino I2 : elevato

➢ Ripristino I3 : base

➢ Ripristino I4 : revisione generale

SERVICE



Intervallo di manutenzione

cogeneratori

(in ore)

Km equivalenti per un‘auto

10 ore = 600 km

100 ore = 6.000 km

1.000 ore per motori Turbo = 60.000 km

1.800 ore per motori aspirati = 108.000 km

6.000 ore per i motori Toyota = 360.000 km

Revisione generale

(= I4) 

dei cogeneratori

circa 50.000 Ore = 3.000.000 km

SERVICE



CENTRALE TRIGENERATIVA

Sede Viessmann di Balconi di Pescantina (VR)



COS’È LA TRIGENERAZIONE

Trigenerazione = produzione combinata di: 

ENERGIA FRIGORIFERA



Soddisfacimento dei carichi frigoriferi per condizionamento o usi di 

processo…

PERCHÉ LA TRIGENERAZIONE?

Il calore di «scarto» dal processo di conversione dell’energia si può recuperare 

per produrre «freddo»

Disponibilità 

energia 

termica

Richiesta di 

«freddo»

Carico elettrico

-Mesi/anno-

C
a
ri
c
o

 t
e

rm
ic

o
 % 100%

50%

Carico 

termico

Carico 

frigorifero
75%

25%



TRIGENERAZIONE – ESEMPIO BILANCIO ENERGETICO

Energia frigorifera 28

Energia elettrica 35

Recupero termico 15

P
e

rd
ite

 

1
0

Recupero 

termico 40

Fuel

100

P
e

rd
ite

 

1
2



110

9

2

8

Evaporatore Assorbitore

GeneratoreCondensatore

GRUPPO FRIGORIFERO ASSORBIMENTO
Funzionamento soluzione acqua – bromuro di litio (h2o-libr)   1 stadio



COLLEGAMENTI IDRAULICI – LATO CALDO

Regolazione sulla temp. di ritorno (→ priorità a CHP con Δt differenti tra caldaia e CHP)

T

CHPCaldaia acsAssorb.

Valvola di regolazione 

portata

per ogni assorbitore

Fonte: «impianti di cogenerazione» M. Vio Ed. Delfino»



COLLEGAMENTI IDRAULICI – LATO FREDDO

Regolazione sulla temperatura di ritorno

Priorità ai gruppi ad assorbimento ma fino a intervento caldaia 

(no uso assorbitori + caldaia → gruppi frigo elettrici)

Gruppo frigo 

Assorbimento

Gruppo frigo 

elettrico

T

Fonte: «impianti di cogenerazione» M. Vio Ed. Delfino»



CENTRALE TRIGENERATIVA
Monitoraggio e supervisione

18,2 k W

8,9 k W

63,69 k W 

58,52 k W   6,1 m3/h

89,14 %

3,3  k W

30,4 k W

55,2  k W

0 k W

56,52 k W   5,89 m3/h

POD – Energia elettrica

PDR – Gas naturale

Produzione EE PV

Produzione EE coge

AUTARCHIA ELETTRICA

Consumo di energia primaria

Energia frigo

Energia termica

Energiaelettrica

ASSORBIMENTI ENERGETICI STRUTTURA

http://151.22.195.148:2100/html/main.jsp

http://151.22.195.148:2100/html/main.jsp


35,5 k W

35,5 k W

24,6 k W

59,7 k W

55,2 k 

W

30,6 k W

9,5 k W

0 k W

0 k W

56,52 k W   5,89 m3/h

23,9 %

89,14 %

Assorbimento elettrico chillers

Produzione frigo chillers

Energia termica torre

Produzione termica coge

Assorbimento et assorbitore

Produzione frigo assorbitore

Collettori freddo Collettori caldo

Produzione et caldaia

Consumo GN caldaia

Produzione PVProduzione EE coge

Consumo GN coge

PES – Primary Energy 

Saving

AUTARCHIA ELETTRICA

Vitocrossal 100

VITOVOLT 20 kWpVitobloc 200 EM 20-39

CENTRALE TRIGENERATIVA
Monitoraggio e supervisione



58,52 k W   6,1 m3/h

23,7 %

56,52 k W   

5,89 m3/h 35,5 k W

35,5 k W

2,82 k W

18,2  k W

24,6 k W

60,1 k W
69 %

32 %

62,8 

%

94,8 

%

0k W

CENTRALE TRIGENERATIVA
Monitoraggio e supervisione



▪ Gli obiettivi prioritari che ci guidano sono la riduzione delle emissioni di CO2 e la 

riduzione dell’impiego di energia primaria ovviamente senza rinunciare a 

comfort, salubrità e benessere

▪ Sempre più occorre pensare a «Sistemi impianto» o ancora meglio «Sistema 

Edificio-Impianto» che sfruttano le nuove tecnologie in modo ottimizzato dove 

l’edificio è un componente primario dell’impianto tecnologico

▪ Occorre prevedere l’utilizzo di regolazioni in grado di gestire il «Sistema 

impianto» che integrano tra loro fonti energetiche e tecnologie in modo razionale 

e sinergico

▪ L’interattività e la supervione della soluzione grazie alla connettività permette 

una conduzione più attenta e mirata da parte dell’utente, che sentendosi 

coinvolto in modo attivo sarà più partecipe e sensibilizzato ad una gestione oculata 

e rispettosa dell’ambiente

CONCLUSIONI

….grazie per l’attenzione



TEMI DELL‘INCONTRO

➢ QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE

Obietivi Europa: soluzioni sostenibili per le generazioni future

Gli strumenti economici: incentivi e agevolazioni

Energie alternative: efficienza e impatto ambientale

➢ LA COGENERAZIONE 

Come funziona: specifiche tecniche

Sistemi cogenerativi di dimensioni ridotte: impianti di climatizzazione negli edifici

residenziali e del terziario

Esempi di una corretta applicazione

Relatore: Mauro Braga

➢ LE POMPE DI CALORE

Il sistema con gas refrigeranti nella climatizzazione

Soluzioni progettuali per la riqualificazione energetica e per il nuovo

Suggerimenti per la scelta e la corretta applicazione

Relatore: Giovanni Finarelli


