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SommarioSommario
Il presente lavoro riporta i risultati di una ricerca che Il presente lavoro riporta i risultati di una ricerca che 
la società la società OR.M.E.OR.M.E. S.p.A. sta effettuando sulle S.p.A. sta effettuando sulle 
modalità di risparmio energetico e su quelle di modalità di risparmio energetico e su quelle di 
produzione di energia da fonte rinnovabile, partendo produzione di energia da fonte rinnovabile, partendo 
dalla considerazione che i costi energetici per le dalla considerazione che i costi energetici per le 
aziende rappresentano oggi un peso sempre più aziende rappresentano oggi un peso sempre più 
rilevante, accanto ad una descrizione accurata dei rilevante, accanto ad una descrizione accurata dei 
pregi e difetti delle tecnologie si riporta un caso di pregi e difetti delle tecnologie si riporta un caso di 
reale applicazione relativo ad un’utenza industriale cui reale applicazione relativo ad un’utenza industriale cui 
è stato proposto un investimento per l’introduzione di è stato proposto un investimento per l’introduzione di 
un gruppo di un gruppo di cogenerazionecogenerazione..

OR.M.E. SpA Via E. Collamarini 23, 40138 BOLOGNA
http://www.ormespa.com      e-mail: orme@ormespa.com



Introduzione:Introduzione:
la fine del petrolio a buon mercatola fine del petrolio a buon mercato

La problematica del consumo energetico è sempre più La problematica del consumo energetico è sempre più 
attuale ed importante in quanto la bolletta energetica attuale ed importante in quanto la bolletta energetica 
acquista un peso sempre maggiore nelle voci di spesa acquista un peso sempre maggiore nelle voci di spesa 
delle industrie. Ciò produce irrimediabilmente un delle industrie. Ciò produce irrimediabilmente un 
aumento dei costi diretti ed indiretti delle aziende che aumento dei costi diretti ed indiretti delle aziende che 
si riversa sul prezzo finale del prodotto producendone, si riversa sul prezzo finale del prodotto producendone, 
quindi, un danno alla competitività. Le cause di questo quindi, un danno alla competitività. Le cause di questo 
problema sono da individuarsi nelle scelte energetiche problema sono da individuarsi nelle scelte energetiche 
che sono state fatte nel passato dal nostro Paese e che sono state fatte nel passato dal nostro Paese e 
che hanno determinato una dipendenza cronica da che hanno determinato una dipendenza cronica da 
fonti combustibili fossili il cui prezzo va  costantemente fonti combustibili fossili il cui prezzo va  costantemente 
aumentando. aumentando. 
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Introduzione:Introduzione:
la fine del petrolio a buon mercatola fine del petrolio a buon mercato

Fig.Fig. 1 1 -- Andamento delle Andamento delle 
quotazioni del barile di quotazioni del barile di 
greggio (in $) nello greggio (in $) nello 
scorso anno: alla fine scorso anno: alla fine 
del mese di Aprile 2006 del mese di Aprile 2006 
si è toccata la quota si è toccata la quota 
record di 75 record di 75 US$US$ al al 
barile segnando un barile segnando un 
incremento rispetto allo incremento rispetto allo 
stesso mese dell’anno stesso mese dell’anno 
precedente del  43% precedente del  43% 
circa.circa.
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Introduzione:Introduzione:
la fine del petrolio a buon mercatola fine del petrolio a buon mercato

L’aumento dei costi delle materie prime ha L’aumento dei costi delle materie prime ha 
comportato, come tutti ben sappiamo, comportato, come tutti ben sappiamo, 
l’aumento del prezzo dei carburanti per l’aumento del prezzo dei carburanti per 
autotrazioneautotrazione, delle forniture industriali di gas , delle forniture industriali di gas 
ed energia elettrica. Come si evince nel grafico ed energia elettrica. Come si evince nel grafico 
seguente, gli aumenti delle quotazioni non seguente, gli aumenti delle quotazioni non 
hanno riguardato solo il petrolio ma, in hanno riguardato solo il petrolio ma, in 
maniera speculare, anche gas naturale e olio maniera speculare, anche gas naturale e olio 
combustibile.combustibile.
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Introduzione:Introduzione:
la fine del petrolio a buon mercatola fine del petrolio a buon mercato

Fig.Fig. 2 2 -- Andamento delle Andamento delle 
quotazioni del prezzo di quotazioni del prezzo di 
carbone, olio carbone, olio 
combustibile e gas combustibile e gas 
naturale dal 1997 ad naturale dal 1997 ad 
oggi: il prezzo di questi oggi: il prezzo di questi 
ultimi due è più che ultimi due è più che 
raddoppiato, mentre raddoppiato, mentre 
quello del carbone (il quello del carbone (il 
meno utilizzato dei tre meno utilizzato dei tre 
come fonte di energia) è come fonte di energia) è 
rimasto grosso modo rimasto grosso modo 
stabile.stabile.
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I metodi dell’efficienzaI metodi dell’efficienza
Le modalità di risparmio energetico ad oggi sono tante ed Le modalità di risparmio energetico ad oggi sono tante ed 
in continua evoluzione, tanto che molte volte anche gli in continua evoluzione, tanto che molte volte anche gli 
esperti del settore non sono sufficientemente aggiornati. esperti del settore non sono sufficientemente aggiornati. 
Una considerazione è però d’obbligo: per ogni Una considerazione è però d’obbligo: per ogni kWhkWh di di 
energia elettrica assorbito da un utenza dalla rete sono energia elettrica assorbito da un utenza dalla rete sono 
necessari per lo meno 4 necessari per lo meno 4 kWhkWh di energia primaria, questo a di energia primaria, questo a 
causa delle perdite nelle fasi di produzione e trasporto. Il causa delle perdite nelle fasi di produzione e trasporto. Il 
risparmio, quindi, dell’utenza finale determina una riduzione risparmio, quindi, dell’utenza finale determina una riduzione 
almeno quattro volte maggiore di energia primaria: per almeno quattro volte maggiore di energia primaria: per 
questo motivo la diminuzione dei consumi dell’ utilizzatore questo motivo la diminuzione dei consumi dell’ utilizzatore 
finale ha un valore molto maggiore di quanto a prima vista finale ha un valore molto maggiore di quanto a prima vista 
potrebbe sembrare.potrebbe sembrare.
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I metodi dell’efficienzaI metodi dell’efficienza
Di seguito si riportano una serie di metodi/interventi che possoDi seguito si riportano una serie di metodi/interventi che possono no 
essere seguiti a tale scopo:essere seguiti a tale scopo:
1.1. Sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade Sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade 

fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: questa fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: questa 
misura può portare ad un risparmio fino all’80% di energia misura può portare ad un risparmio fino all’80% di energia 
elettrica rispetto alle lampadine ad incandescenza tradizionali;elettrica rispetto alle lampadine ad incandescenza tradizionali;

2.2. Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano 
a camera stagna e accensione piezoelettrica: è stato calcolato a camera stagna e accensione piezoelettrica: è stato calcolato 
che mediamente questa misura produce il risparmio di circa che mediamente questa misura produce il risparmio di circa 
1000 1000 kWhkWh/anno per unità sostituita;/anno per unità sostituita;

3.3. Miglioramento dell’isolamento delle pareti e delle coperture Miglioramento dell’isolamento delle pareti e delle coperture 
degli edifici tramite l’utilizzo di pareti costruite mediante degli edifici tramite l’utilizzo di pareti costruite mediante 
intercapedini riempite di isolante oppure laterizi di nuova intercapedini riempite di isolante oppure laterizi di nuova 
generazione con generazione con trasmittanzatrasmittanza particolarmente bassa e particolarmente bassa e 
mediante l’introduzione di doppi vetri con pellicole riflettentimediante l’introduzione di doppi vetri con pellicole riflettenti
(per le facciate esposte a Sud): in alcune applicazioni questa (per le facciate esposte a Sud): in alcune applicazioni questa 
misura ha portato alla diminuzione del 50% dell’energia misura ha portato alla diminuzione del 50% dell’energia 
necessaria al necessaria al raffrescamentoraffrescamento/riscaldamento delle strutture /riscaldamento delle strutture 
industriali.  industriali.  OR.M.E. SpA Via E. Collamarini 23, 40138 BOLOGNA
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I metodi dell’efficienzaI metodi dell’efficienza
4.4. Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenzaInstallazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza

((inverterinverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio: ) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio: 
questa misura consente di ottimizzare il rendimento delle pompe questa misura consente di ottimizzare il rendimento delle pompe 
in relazione alla variazione delle condizioni di portata e in relazione alla variazione delle condizioni di portata e 
prevalenza a cui sono sottoposte. Per una pompa di 10kW di prevalenza a cui sono sottoposte. Per una pompa di 10kW di 
potenza nominale, si possono risparmiare fino a 4000kWh/anno.potenza nominale, si possono risparmiare fino a 4000kWh/anno.

5.5. Installazione di motori, frigoriferi ed apparecchiature in generInstallazione di motori, frigoriferi ed apparecchiature in generale ale 
ad alta efficienza;ad alta efficienza;

6.6. Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in 
alberghi, pensioni ed impianti sportivi: questa misura consente alberghi, pensioni ed impianti sportivi: questa misura consente di di 
risparmiare fino a 1000kWh/anno ad erogatore.risparmiare fino a 1000kWh/anno ad erogatore.

7.7. Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Illuminazionvapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Illuminazione ed e ed 
installazione di regolatori di flusso luminoso: queste due misurinstallazione di regolatori di flusso luminoso: queste due misure e 
combinate possono portare ad un risparmio energetico globale di combinate possono portare ad un risparmio energetico globale di 
4500kWh/anno per lampada.4500kWh/anno per lampada.
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I metodi dell’efficienzaI metodi dell’efficienza

Questi sono solo alcuni metodi per la Questi sono solo alcuni metodi per la 
realizzazione dell’efficienza, e, come si realizzazione dell’efficienza, e, come si 
può notare, possono talvolta sembrare può notare, possono talvolta sembrare 
anche banali e semplici, ma sono anche banali e semplici, ma sono 
sicuramente efficaci.sicuramente efficaci.
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Oltre a risparmiare energia, le aziende hanno la Oltre a risparmiare energia, le aziende hanno la 
possibilità di produrre energia elettrica e calore per i possibilità di produrre energia elettrica e calore per i 
loro fabbisogni. In Italia ed in Europa la produzione loro fabbisogni. In Italia ed in Europa la produzione 
decentralizzata si sta sempre più sviluppando grazie decentralizzata si sta sempre più sviluppando grazie 
all’impiego della all’impiego della cogenerazionecogenerazione ossia della produzione ossia della produzione 
combinata di energia elettrica e calore. L’impiego di combinata di energia elettrica e calore. L’impiego di 
tale tecnica risulta vincente laddove ci sono richieste tale tecnica risulta vincente laddove ci sono richieste 
combinate di elettricità e di calore, come molte utenze combinate di elettricità e di calore, come molte utenze 
industriali, e consente un risparmio globale della industriali, e consente un risparmio globale della 
bolletta energetica che può arrivare fino al 30bolletta energetica che può arrivare fino al 30--40%. In 40%. In 
questo modo il costo dell’impianto viene ammortizzato questo modo il costo dell’impianto viene ammortizzato 
del giro di 4del giro di 4--5 anni.5 anni.
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

In generale i vantaggi attesi dall’introduzione di una In generale i vantaggi attesi dall’introduzione di una 
centrale di centrale di cogenerazionecogenerazione sono:sono:

Risparmio energetico globale;Risparmio energetico globale;
Minore impatto ambientale;Minore impatto ambientale;
Riduzione dei costi di produzione;Riduzione dei costi di produzione;
Miglioramento dell’efficienza energetica;Miglioramento dell’efficienza energetica;
Ammodernamento dei macchinari con riduzione Ammodernamento dei macchinari con riduzione 
delle emissioni;delle emissioni;
Produzione energetica combinata da fonti Produzione energetica combinata da fonti 
rinnovabili.rinnovabili.

Si riporta di seguito uno studio fatto su un pastificio Si riporta di seguito uno studio fatto su un pastificio 
per valutare la fattibilità dell’intervento a partire dai per valutare la fattibilità dell’intervento a partire dai 
consumi energetici dell’utenza.consumi energetici dell’utenza.
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Nella tabella seguente sono riportati i dati di potenza installaNella tabella seguente sono riportati i dati di potenza installata ta 
e consumi dell’azienda:e consumi dell’azienda:

DATI SULLA POTENZE INSTALLATE ED UTILIZZATE 
ORE FUNZIONAMENTO AZIENDA MENSILI 576 ore 
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA 4.000,00 kwe 
POTENZA ELETTRICA MASSIMA UTILIZZATA NELL'ANNO 3.456,00 kwe 
POTENZA TERMICA INSTALLATA 6.000,00 kwt 
POTENZA TERMICA MASSIMA UTILIZZATA NELL'ANNO 3.000,00 kwt 
POTENZA FRIGORIFERA INSTALLATA 1.085,00 kwf 
POTENZA FRIGORIFERA MASSIMA UTILIZZATA 1.085,00 kwf 

CONSUMI/ PREZZI ENERGETICI ANNUALI AZIENDALI 
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 20.810.821 kwe 
PREZZO MEDIO ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA              0,072 € 
IMPOSTE ENERGIA ELETTRICA              0,012 € 
CONSUMO ENERGIA TERMICA 24.545.000 kwt 
PREZZO MEDIO ACQUISTO GAS            0,2250 € 
IMPOSTE GAS METANO            0,0160 € 
RENDIMENTO CALDAIE                    0.85  
CONSUMO ENERGIA FRIGORIFERA 7.499.520 kwf 
RENDIMENTO GRUPPI FRIGORIFERI                   Cop 3  
 



La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Analizziamo i dati relativi alla centrale di Analizziamo i dati relativi alla centrale di 
cogenerazionecogenerazione che andrebbe ad integrarsi e a che andrebbe ad integrarsi e a 
sostituire in parte la centrale attuale.sostituire in parte la centrale attuale.
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi al Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi al 
funzionamento annuale della centrale di funzionamento annuale della centrale di cogenerazionecogenerazione::

DATI CENTRALE DI COGENERAZIONE 
ORE FUNZIONAMENTO MOTORE ENDOTERMICO 576 ore 
NUMERI MOTORI ENDOTERMICI 4  
POTENZA ELETTRICA MOTORE  1000 kwe 
RENDIMENTO ELETTRICO MOTORE 24 % 
POTENZA TERMICA MOTORE 1150 kwt 
RENDIMENTO TERMICO MOTORE 45 % 
CONSUMO GAS METANO 290 mc/h 
COSTO MANUTENZIONE 0,009 €/kwh 
ORE FUNZIONAMENTO GRUPPO FRIGORIFERO AD 
ASSORBIMENTO 576 ore 
NUMERI FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO 1  
POTENZA FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO 1000 kwf 

PRODUZIONE ENERGETICA ANNUALE CENTRALE DI COGENERAZIONE 
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 27.095.040 kwe 
IMPOSTE SU ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA              0,014 € €/kwe 
PRODUZIONE ENERGIA TERMICA 31.159.296 kwt 
CONSUMO GAS METANO 7.857.561 mc/h 
COSTO GAS METANO            0,236 €  €/mc 
IMPOSTE SU GAS METANO 0,00031 €/mc 
PRODUZIONE ENERGIA FRIGORIFERA 6.912.000 kwf 
 



La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Come si può notare c’è un surplus di energia Come si può notare c’è un surplus di energia 
termica che andremo ad utilizzare per produrre termica che andremo ad utilizzare per produrre 
l’energia frigorifera necessaria attraverso un l’energia frigorifera necessaria attraverso un 
assorbitoreassorbitore ad acqua.ad acqua.

Inoltre c’è un eccedenza di energia elettrica: questa Inoltre c’è un eccedenza di energia elettrica: questa 
andrà ceduta a terzi o al gestore della rete.andrà ceduta a terzi o al gestore della rete.

Andiamo, ora, ad analizzare l’aspetto economico.Andiamo, ora, ad analizzare l’aspetto economico.
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Nella prima tabella sono evidenziati i costi sostenuti nell’annoNella prima tabella sono evidenziati i costi sostenuti nell’anno
2005 con la centrale tradizionale. 2005 con la centrale tradizionale. 

Il totale è pari a 2.879.677,00 €Il totale è pari a 2.879.677,00 €

Per attualizzare tale valore dovremmo tener conto Per attualizzare tale valore dovremmo tener conto 
dell’aumento che c’è stato nei primi quattro mesi dell’anno dell’aumento che c’è stato nei primi quattro mesi dell’anno 
2006 dei costi energetici. Se consideriamo un 5 % di aumento 2006 dei costi energetici. Se consideriamo un 5 % di aumento 
otteniamootteniamo

Costo energetico totale anno 2006 è pari a 3.023.660,85 €Costo energetico totale anno 2006 è pari a 3.023.660,85 €

COSTI CON SISTEMA TRADIZIONALE 

Costo energia elettrica Costo energia termica 
Costo energia 
frigorifera 

Costi gestione e 
manutenzione 

 €     1.743.956,30   €  630.742,63   €  324.979,20   €    180.000,00  
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: la energia: la cogenerazionecogenerazione

Nella tabella successiva andiamo ad analizzare invece i costi Nella tabella successiva andiamo ad analizzare invece i costi 
che si sosterrebbero con una centrale di che si sosterrebbero con una centrale di cogenerazionecogenerazione

Il totale già attualizzato all’anno 2006 è pari a 2.540.844,00 €Il totale già attualizzato all’anno 2006 è pari a 2.540.844,00 €

Inoltre c’è da considerare il ricavo ottenuto dalla vendita di Inoltre c’è da considerare il ricavo ottenuto dalla vendita di 
energia elettrica in surplus.energia elettrica in surplus.

Facendo il bilancio finale otteniamo che l’utile economico che Facendo il bilancio finale otteniamo che l’utile economico che 
si ottiene è pari a :si ottiene è pari a :

3.023.660,85 3.023.660,85 -- 2.540.844,00 + 439.895,33 = 922.712,00 €2.540.844,00 + 439.895,33 = 922.712,00 €

Costo per produzione 
energia elettrica, energia 

termica ed energia 
frigorifera 

Costo per energie di 
integrazione 

Costi gestione e 
manutenzione 

Ricavo dalla vendita di 
energia elettrica in 

surplus 

€  2.246.988,96 €  50.000,00 €     243.855,36 € 439.895,33 
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La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: le soluzioni alternativeenergia: le soluzioni alternative
La La cogenerazionecogenerazione è attualmente la soluzione ideale è attualmente la soluzione ideale 
ed economicamente più vantaggiosa per la ed economicamente più vantaggiosa per la 
produzione di energia laddove è presente una produzione di energia laddove è presente una 
richiesta come quella del pastificio di cui sopra. In richiesta come quella del pastificio di cui sopra. In 
realtà, allo stato attuale, esistono numerosi modi realtà, allo stato attuale, esistono numerosi modi 
per produrre energia termica ed elettrica che oggi per produrre energia termica ed elettrica che oggi 
possono risultare poco economici ma che, fra possono risultare poco economici ma che, fra 
qualche anno, potrebbero diventare competitivi, sia qualche anno, potrebbero diventare competitivi, sia 
a causa di un loro a causa di un loro upgradeupgrade tecnologico che a causa tecnologico che a causa 
del già citato e prevedibile aumento del costo del già citato e prevedibile aumento del costo 
dell’energia. E’ quindi importante per una società dell’energia. E’ quindi importante per una società 
come la OR.M.E., che si propone di essere come la OR.M.E., che si propone di essere 
all’avanguardia nel guidare il cliente verso all’avanguardia nel guidare il cliente verso 
l’efficienza energetica, valutare le principali fonti di l’efficienza energetica, valutare le principali fonti di 
energia cosiddette “alternative” ed il loro livello di energia cosiddette “alternative” ed il loro livello di 
sviluppo.sviluppo.
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1.1. La fonte eolicaLa fonte eolica
L’energia eolica è, tra le fonti rinnovabili, quella che L’energia eolica è, tra le fonti rinnovabili, quella che 
ha il miglior rapporto ha il miglior rapporto producibilitàproducibilità/prezzo. Gli /prezzo. Gli 
impianti sono venduti “a impianti sono venduti “a kWkW di potenza” riferendosi di potenza” riferendosi 
alle condizioni nominali di funzionamento; il prezzo alle condizioni nominali di funzionamento; il prezzo 
medio di una pala eolica è di circa 2500 €/medio di una pala eolica è di circa 2500 €/kWkW per per 
taglie di media potenza e produce nelle zone a taglie di media potenza e produce nelle zone a 
ventilazione media fino a 2000 ventilazione media fino a 2000 kWhkWh/anno.  In /anno.  In 
questa ipotesi, ed al prezzo attuale del questa ipotesi, ed al prezzo attuale del kWhkWh, , 
l’investimento è recuperabile in poco meno di 10 l’investimento è recuperabile in poco meno di 10 
anni. Gli investimenti in questo settore si spingono anni. Gli investimenti in questo settore si spingono 
sempre più verso la costruzione di grossi impianti in sempre più verso la costruzione di grossi impianti in 
cui il costo unitario diminuisce anche di molto cui il costo unitario diminuisce anche di molto 
(esistono anche pale eoliche da 1MW). (esistono anche pale eoliche da 1MW). 
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2.2. La fonte La fonte fotovoltaicafotovoltaica
L’energia L’energia fotovoltaicafotovoltaica è tra tutte le rinnovabili quella che è tra tutte le rinnovabili quella che 
prevede il sistema di conversione dell’energia in prevede il sistema di conversione dell’energia in 
apparenza più semplice ed immediato. La luce che apparenza più semplice ed immediato. La luce che 
colpisce il pannello, produce, tramite fenomeni colpisce il pannello, produce, tramite fenomeni 
complessi legati alla fisica dello stato solido dei materiali complessi legati alla fisica dello stato solido dei materiali 
semiconduttori, la separazione delle cariche  elettriche e semiconduttori, la separazione delle cariche  elettriche e 
quindi la quindi la fotogenerazionefotogenerazione. A fronte di questa semplicità, . A fronte di questa semplicità, 
però, tale fonte presenta elevati costi legati però, tale fonte presenta elevati costi legati 
principalmente ai processi di produzione delle celle principalmente ai processi di produzione delle celle 
fotovoltaichefotovoltaiche ed alla elevata superficie necessaria. Il ed alla elevata superficie necessaria. Il 
costo di questi impianti è di circa 6000€/costo di questi impianti è di circa 6000€/kWkW per taglie per taglie 
mediomedio--altealte (da 50kW in su) mentre la (da 50kW in su) mentre la producibilitàproducibilità netta netta 
nel Sud Italia può arrivare a 1700kWh/anno. In queste nel Sud Italia può arrivare a 1700kWh/anno. In queste 
ipotesi i tempi di ammortamento sono estremamente ipotesi i tempi di ammortamento sono estremamente 
elevati e si aggirano intono ai 20elevati e si aggirano intono ai 20--22 anni. 22 anni. 
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Questo investimento, quindi, non è economicamente Questo investimento, quindi, non è economicamente 
vantaggioso a meno dell’utilizzo di incentivi come quelli vantaggioso a meno dell’utilizzo di incentivi come quelli 
emanati con DM 28 Luglio 2005 e 16 Febbraio 2006 emanati con DM 28 Luglio 2005 e 16 Febbraio 2006 
grazie ai quali l’energia prodotta può essere acquistata grazie ai quali l’energia prodotta può essere acquistata 
anche ad un prezzo pari a 0,49€/anche ad un prezzo pari a 0,49€/kWhkWh. In tal caso, . In tal caso, 
calcolando il beneficio relativo allo scambio dell’energia calcolando il beneficio relativo allo scambio dell’energia 
sul posto, i  tempi di ritorno possono ridursi fino a 7 anni sul posto, i  tempi di ritorno possono ridursi fino a 7 anni 
nelle Regioni con più elevato nelle Regioni con più elevato soleggiamentosoleggiamento come la come la 
Sicilia. Questo è quindi un investimento sicuramente da Sicilia. Questo è quindi un investimento sicuramente da 
consigliare solo nel caso di possibilità di accesso agli consigliare solo nel caso di possibilità di accesso agli 
incentivi di cui sopra.incentivi di cui sopra.
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Fig.Fig. 6 6 -- Foto (a sinistra) e schema (a destra) di un impianto Foto (a sinistra) e schema (a destra) di un impianto fotovoltaicofotovoltaico
OR.M.E. SpA Via E. Collamarini 23, 40138 BOLOGNA
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Un’altra maniera di sfruttare l’energia fornita dal sole è quellUn’altra maniera di sfruttare l’energia fornita dal sole è quella a 
del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria o del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria o 
per il condizionamento/per il condizionamento/raffrescamentoraffrescamento delle abitazioni. Questa delle abitazioni. Questa 
tecnologia si basa sul riscaldamento di un liquido, in genere tecnologia si basa sul riscaldamento di un liquido, in genere 
una semplice miscela di acqua e glicole (per evitare il una semplice miscela di acqua e glicole (per evitare il 
congelamento nei mesi invernali e l’evaporazione in quelli congelamento nei mesi invernali e l’evaporazione in quelli 
estivi) posta all’interno di un pannello ricevitore che poi va aestivi) posta all’interno di un pannello ricevitore che poi va a
riscaldare all’interno di uno scambiatore dell’acqua. Esistono riscaldare all’interno di uno scambiatore dell’acqua. Esistono 
diverse tecnologie a seconda della temperatura a cui si diverse tecnologie a seconda della temperatura a cui si 
desidera far arrivare l’acqua e dell’ubicazione dell’impianto: desidera far arrivare l’acqua e dell’ubicazione dell’impianto: 

pannelli semplici costituiti da un collettore in rame ricoperto pannelli semplici costituiti da un collettore in rame ricoperto da da 
coatingcoating assorbente all’interno che viene disposto dentro un assorbente all’interno che viene disposto dentro un 
involucro nel quale è isolato termicamente nella parte posteriorinvolucro nel quale è isolato termicamente nella parte posteriore e 
tramite, ad esempio, lana di vetro, e coperto da una lastra di tramite, ad esempio, lana di vetro, e coperto da una lastra di 
vetro. Con questi pannelli si raggiungono temperature di 40vetro. Con questi pannelli si raggiungono temperature di 40--45°C 45°C 
di inverno e 65di inverno e 65--70°C d’estate e vengono utilizzati nelle latitudini 70°C d’estate e vengono utilizzati nelle latitudini 
meridionali principalmente per acqua calda sanitaria. meridionali principalmente per acqua calda sanitaria. 

OR.M.E. SpA Via E. Collamarini 23, 40138 BOLOGNA
http://www.ormespa.com      e-mail: orme@ormespa.com



La generazione localizzata di La generazione localizzata di 
energia: le soluzioni alternativeenergia: le soluzioni alternative

3.3. Il solare termicoIl solare termico
pannelli come al punto precedente dove è realizzato il vuoto trapannelli come al punto precedente dove è realizzato il vuoto tra il il 
collettore e la lastra di vetro al fine di evitare le dispersioncollettore e la lastra di vetro al fine di evitare le dispersioni di i di 
calore invernali. Questi pannelli vengono utilizzati in zone in calore invernali. Questi pannelli vengono utilizzati in zone in cui cui 
le temperature invernali sono particolarmente rigide; in essi ille temperature invernali sono particolarmente rigide; in essi il
liquido raggiunge temperature superiori rispetto alle precedentiliquido raggiunge temperature superiori rispetto alle precedenti e e 
l’energia prodotta può essere sfruttata d’inverno per il l’energia prodotta può essere sfruttata d’inverno per il 
riscaldamento e d’estate per il riscaldamento e d’estate per il raffrescamentoraffrescamento in accoppiamento in accoppiamento 
ad un ad un assorbitoreassorbitore al bromuro di litio (che tipicamente sfrutta salti al bromuro di litio (che tipicamente sfrutta salti 
termici tra 90°C e 80°C per il suo funzionamento).termici tra 90°C e 80°C per il suo funzionamento).
Pannelli ad “Pannelli ad “heatheat--pipepipe” che sono costituiti da una serie di tubi ” che sono costituiti da una serie di tubi 
sottosotto--vuoto formati da un tubo esterno in vetro ed un tubo vuoto formati da un tubo esterno in vetro ed un tubo 
interno coassiale in cui il fluido vettore asporta calore interno coassiale in cui il fluido vettore asporta calore 
evaporando (nella camicia esterna) e lo cede all’acqua evaporando (nella camicia esterna) e lo cede all’acqua 
condensando all’interno di uno scambiatore. Questi prodotti sonocondensando all’interno di uno scambiatore. Questi prodotti sono
caratterizzati dall’avere le più alte temperature (in laboratoricaratterizzati dall’avere le più alte temperature (in laboratorio si o si 
è arrivati fino a 230°C) ed i più alti rendimenti tra i prodottiè arrivati fino a 230°C) ed i più alti rendimenti tra i prodotti
attualmente sul mercato.attualmente sul mercato.
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Il costo orientativo di questa tecnologia, che è variabile Il costo orientativo di questa tecnologia, che è variabile 
in funzione del tipo di pannello usato, si aggira in funzione del tipo di pannello usato, si aggira 
mediamente intorno ai 500mediamente intorno ai 500--600 €/mq di pannello. Nelle 600 €/mq di pannello. Nelle 
regioni del Sud Italia la regioni del Sud Italia la producibilitàproducibilità si aggira intorno a si aggira intorno a 
800 800 kWhkWh//annui*mqannui*mq; considerando che un ; considerando che un kWhkWh di di 
energia termica costa all’utente circa 0,08€, il ritorno di energia termica costa all’utente circa 0,08€, il ritorno di 
questo investimento è di circa 8 anni. Esso è quindi, da questo investimento è di circa 8 anni. Esso è quindi, da 
tenere in considerazione soprattutto quando c’è la tenere in considerazione soprattutto quando c’è la 
possibilità di sfruttare oltre che il riscaldamento invernale possibilità di sfruttare oltre che il riscaldamento invernale 
anche il anche il raffrescamentoraffrescamento estivo per non sprecare tutta estivo per non sprecare tutta 
l’energia prodotta durante l’estate il cui smaltimento l’energia prodotta durante l’estate il cui smaltimento 
può, paradossalmente, creare dei seri problemi al può, paradossalmente, creare dei seri problemi al 
pannello all’interno del quale si potrebbero raggiungere pannello all’interno del quale si potrebbero raggiungere 
condizioni di temperatura e pressione critici.condizioni di temperatura e pressione critici.
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Fig.Fig. 7 7 -- Diverse tecnologie di collettori termici: piani (a sinistra) e Diverse tecnologie di collettori termici: piani (a sinistra) e 
a tubi sottovuoto (a destra) a tubi sottovuoto (a destra) 
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Un ulteriore Un ulteriore upgradeupgrade di questa tecnologia è l’utilizzo di questa tecnologia è l’utilizzo 
di sistemi a concentrazione lineari (parabole) al fine di sistemi a concentrazione lineari (parabole) al fine 
di arrivare a temperature dell’ordine dei 200°C in di arrivare a temperature dell’ordine dei 200°C in 
modo da utilizzare il calore in cicli di assorbimento modo da utilizzare il calore in cicli di assorbimento 
ad acqua ed ammoniaca che notoriamente hanno ad acqua ed ammoniaca che notoriamente hanno 
rendimenti superiori rispetto a quelli a bromuro di rendimenti superiori rispetto a quelli a bromuro di 
litio. Aziende leader nella ricerca promettono litio. Aziende leader nella ricerca promettono 
l’entrata in commercio di tali prodotti entro la fine l’entrata in commercio di tali prodotti entro la fine 
del 2006 con promettenti riduzioni dei costi di del 2006 con promettenti riduzioni dei costi di 
raffrescamentoraffrescamento. Tali sistemi, per l’alta temperatura . Tali sistemi, per l’alta temperatura 
di lavoro, si prestano anche bene alla cosiddetta di lavoro, si prestano anche bene alla cosiddetta 
trigenerazionetrigenerazione, ossia produzione di energia elettrica, , ossia produzione di energia elettrica, 
riscaldamento e riscaldamento e raffrescamentoraffrescamento con l’introduzione con l’introduzione 
nel ciclo, ad esempio, di una nel ciclo, ad esempio, di una microturbinamicroturbina. . 
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Per la produzione, invece, Per la produzione, invece, massivamassiva di energia di energia 
elettrica si stanno studiando sistemi come ilelettrica si stanno studiando sistemi come il tipo tipo 
predente, ma a valori di concentrazione più elevati, predente, ma a valori di concentrazione più elevati, 
in modo tale da arrivare a temperature di lavoro in modo tale da arrivare a temperature di lavoro 
massime intorno ai 550°C. In questo modo si massime intorno ai 550°C. In questo modo si 
riuscirebbe ad alimentare addirittura turbine a riuscirebbe ad alimentare addirittura turbine a 
vapore e recenti studi, sia americani che italiani, vapore e recenti studi, sia americani che italiani, 
ritengono che, grazie a questa tecnologia sarà ritengono che, grazie a questa tecnologia sarà 
possibile, entro una decina di anni, produrre possibile, entro una decina di anni, produrre 
energia elettrica ad un costo pari a 0,05energia elettrica ad un costo pari a 0,05--0,06 0,06 
€/€/kWhkWh che è meno della metà dell’attuale costo da che è meno della metà dell’attuale costo da 
fonti tradizionali.fonti tradizionali.
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Fig.Fig. 8 8 -- Schema di un impianto per la generazione di calore per Schema di un impianto per la generazione di calore per 
riscaldamento/riscaldamento/raffrescamentoraffrescamento mediante l’utilizzo di specchi mediante l’utilizzo di specchi 
parabolici.parabolici.
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Un ulteriore applicazione prevede l’utilizzo di Un ulteriore applicazione prevede l’utilizzo di 
concentratori a più alto livello di concentrazione a forma concentratori a più alto livello di concentrazione a forma 
di paraboloidi di rotazione (detti di paraboloidi di rotazione (detti dishdish) in cui si ) in cui si 
raggiungono nel fuoco temperature superiori ai 650°C raggiungono nel fuoco temperature superiori ai 650°C 
che possono essere utilizzati in accoppiamento diretto che possono essere utilizzati in accoppiamento diretto 
con un motore tipo con un motore tipo stirlingstirling per la produzione di energia per la produzione di energia 
elettrica oppure con celle elettrica oppure con celle fotovoltaichefotovoltaiche adatte a lavorare adatte a lavorare 
sotto concentrazione, oppure ancora per riscaldare il sotto concentrazione, oppure ancora per riscaldare il 
fluido vettore di una fluido vettore di una microturbinamicroturbina. Il costo di queste . Il costo di queste 
ultime tecnologie è oggi ancora molto elevato a causa ultime tecnologie è oggi ancora molto elevato a causa 
del carattere tipicamente sperimentale delle stesse, ma del carattere tipicamente sperimentale delle stesse, ma 
non è difficile prevederne un rapido sviluppo.non è difficile prevederne un rapido sviluppo.
In definitiva l’energia solare è quella che presenta, nei In definitiva l’energia solare è quella che presenta, nei 
vari aspetti descritti, le migliori prospettive di sviluppo vari aspetti descritti, le migliori prospettive di sviluppo 
nel medio periodo per applicazioni sia residenziali che nel medio periodo per applicazioni sia residenziali che 
industriali.industriali.
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Fig.Fig. 9 9 -- Campi di specchi parabolici per la produzione di Campi di specchi parabolici per la produzione di 
energia elettrica e concentratore a  paraboloide con nel fuoco energia elettrica e concentratore a  paraboloide con nel fuoco 
un motore un motore stirlingstirling..
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La geotermia si basa sul principio che scendendo La geotermia si basa sul principio che scendendo 
all’interno della crosta terreste la temperatura aumenta all’interno della crosta terreste la temperatura aumenta 
e rimane costante nell’anno. Realizzando dei pozzi ed e rimane costante nell’anno. Realizzando dei pozzi ed 
infilandovi una sonda si può raggiungere una profondità infilandovi una sonda si può raggiungere una profondità 
utile affinché l’acqua venga costantemente a utile affinché l’acqua venga costantemente a 
raggiungere la temperatura del sottosuolo. In pratica raggiungere la temperatura del sottosuolo. In pratica 
quest’quest’ultima applicazione è da considerarsi come una ultima applicazione è da considerarsi come una 
sorgente a capacità infinità da sfruttare come fonte di sorgente a capacità infinità da sfruttare come fonte di 
calore o come scambiatore (a seconda che si faccia calore o come scambiatore (a seconda che si faccia 
riscaldamento o riscaldamento o raffrescamentoraffrescamento) in accoppiamento con ) in accoppiamento con 
una pompa di calore in superficie. I costi di questa una pompa di calore in superficie. I costi di questa 
tecnologia sono abbastanza elevati: recentemente è tecnologia sono abbastanza elevati: recentemente è 
stata montata una pompa di calore da 25kW in stata montata una pompa di calore da 25kW in 
riscaldamento e 17kW in riscaldamento e 17kW in raffrescamentoraffrescamento in in 
accoppiamento a tre pozzi in parallelo di profondità circa accoppiamento a tre pozzi in parallelo di profondità circa 
100m il cui costo è stato di 15.000€. In genere questa 100m il cui costo è stato di 15.000€. In genere questa 
applicazione può essere consigliabile dove la fonte solare applicazione può essere consigliabile dove la fonte solare 
non è sfruttabile.non è sfruttabile.
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Un ulteriore incentivo al raggiungimento dell’efficienza Un ulteriore incentivo al raggiungimento dell’efficienza 
energetica è la possibilità di vendere i cosiddetti energetica è la possibilità di vendere i cosiddetti 
“certificati bianchi” che non sono altro che attestazioni “certificati bianchi” che non sono altro che attestazioni 
che rilascia l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas a che rilascia l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas a 
chi fa interventi sugli impianti che producono un chi fa interventi sugli impianti che producono un 
risparmio energetico. La taglia di questi certificati è di 1 risparmio energetico. La taglia di questi certificati è di 1 
teptep (tonnellata equivalente di petrolio) ed i soggetti che (tonnellata equivalente di petrolio) ed i soggetti che 
producono efficienza possono vendere tali titoli ai producono efficienza possono vendere tali titoli ai 
distributori di energia elettrica e gas che per legge sono distributori di energia elettrica e gas che per legge sono 
invece obbligati ad acquistarli se non producono i invece obbligati ad acquistarli se non producono i 
risparmi in termini di gas ed energia elettrica erogati, risparmi in termini di gas ed energia elettrica erogati, 
previsti dalla legge. In questo modo si stimolano le previsti dalla legge. In questo modo si stimolano le 
società che si occupano di efficienza energetica a società che si occupano di efficienza energetica a 
proporre ai soggetti industriali il rinnovamento dei propri proporre ai soggetti industriali il rinnovamento dei propri 
impianti al fine di conseguire un risparmio energetico impianti al fine di conseguire un risparmio energetico 
che può essere valorizzato tramite la vendita dei che può essere valorizzato tramite la vendita dei 
certificati bianchi.certificati bianchi.
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L’efficienza energetica è sempre più la sfida del futuro L’efficienza energetica è sempre più la sfida del futuro 
che deve essere affrontata avendo chiaro che non esiste che deve essere affrontata avendo chiaro che non esiste 
un solo metodo per raggiungerla, ma che il più delle un solo metodo per raggiungerla, ma che il più delle 
volte è necessaria l’integrazione di diverse tecnologie per volte è necessaria l’integrazione di diverse tecnologie per 
ottenere buoni risultati. Società come la ottenere buoni risultati. Società come la OR.M.E.OR.M.E. S.p.A. S.p.A. 
sono presenti sul mercato al fine di guidare e consigliare sono presenti sul mercato al fine di guidare e consigliare 
gli operatori industriali ed i privati cittadini nelle scelte gli operatori industriali ed i privati cittadini nelle scelte 
che possono rivelarsi estremamente vantaggiose e che possono rivelarsi estremamente vantaggiose e 
redditizie sia per chi le propone che per chi le fa proprie. redditizie sia per chi le propone che per chi le fa proprie. 
Il concetto di “fare di più con meno” non è una utopia o Il concetto di “fare di più con meno” non è una utopia o 
una pia intenzione, ma un risultato importante che si una pia intenzione, ma un risultato importante che si 
può raggiungere con intelligenza e anche con la capacità può raggiungere con intelligenza e anche con la capacità 
di guardare lontano alle tecnologie che, anche se non di guardare lontano alle tecnologie che, anche se non 
ancora mature, potrebbero fornire il combustibile del ancora mature, potrebbero fornire il combustibile del 
futuro.futuro.
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