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2CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE

• Premesse termodinamiche/tecnologiche:
• le potenzialità di risparmio sono importanti
• I risparmi sono massimi per utilizzo di calore a BT

• Il quadro attuale (dati Terna 2008)

• Il potenziale per sviluppi futuri:
• Ripotenziamento degli impianti esistenti  in contesti

industriali (brown field)
• Nuove applicazioni

• Il potenziale della cogenerazione di piccola taglia (< 1 MWel)

• Il potenziale della micro-cogenerazione (<50 kWel)
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PERCHÉ TANTO ENTUSIASMO PER LA COGENERAZIONE,
IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE?

• Perché è imbattibile in termini di risparmio energetico (se ben
applicata)

• E’ facile, senza grandi sforzi tecnologici, fare meglio dei migliori
impianti per sola generazione di energia elettrica (guadagnare un
punto di rendimento con impianti convenzionali è un’impresa,
guadagnarne molti con la cogenerazione è facile)

• Perché i risparmi energetici corrispondono a importanti benefici
ambientali (locali e planetari)

• Gran parte della cogenerazione è basata sul gas naturale, il
combustibile più pulito e utilizza turbine a gas, le macchine dove si
realizza la miglior combustione (minori quantità di NOx)

• Minori emissioni di gas serra

• Sarà recepita la direttiva europea che appare equilibrata,  dovrebbe
evitare sia penalizzazioni eccessive, sia le assurdità energetiche
accadute nel passato
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GRANDI RISPARMI, SENZA MIRACOLI
TECNOLOGICI !

BASTA UNA MACCHINA CON UN RENDIMENTO DEL 32% PER RISPARMIARE IL 18.3%

SE VOLESSI OTTENERE LO STESSO RISPARMIO CON UN CICLO COMBINATO PER SOLA
GENERAZIONE ELETTRICA, DOVREI AVERE UN RENDIMENTO MEDIO ANNUO > 64%
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cogenerazione

pompa di calore

IL RAPPORTO CALORE/ENERGIA ELETTRICA  E’ MOLTO PIU’
 ELEVATO DEL RAPPORTO FRA I RENDIMENTI DI RIFERIMENTO

∞  CICLI “APERTI”
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Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
senza distinzione sui combustibili 6

potenza 

efficiente 

netta

numero potenza 

elettrica 

media 

potenza 

termica 

utile media

ore annue 

equivalenti

MW MW MW MW

cicli combinati 15958 145 110.1 30.5 5217

motori a 

combustione interna 803 564 1.4 1.5 3653

cicli a vapore a 

condensazione e 

spillamento 1659 98 16.9 33.9 3288

cicli a vapore a 

contropressione 1481 189 7.8 24.5 2291

turbine a gas a 

recupero semplice 985 158 6.2 9.4 5276

totali cogenerazione 20886 1154 18.1 10.0 4782

 termoelettrico (solo 

produzione elettrica) 51837 938 55.3 0.0 2880

cicli combinati (solo 

produzione elettrica) 21403.3 152 140.8 0 3932
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Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
senza distinzione sui combustibili 7

energia 

elettrica 

netta

energia 

combustibile

energia 

termica 

utile

rendimento 

elettrico 

netto

rendimento 

termico 

netto 

rendimento 

totale

rendimento 

"corretto"

risparmio

GWh/a GWh/a GWh/a % % % %

cicli combinati 83'259 185'195 23'081 44.96% 12.46% 57.42% 52.18% 18.39%

motori a 

combustione interna 2'922 8'842 3'178 33.04% 35.94% 68.98% 55.01% 16.54%

cicli a vapore a 

condensazione e 

spillamento 5'284 28'553 10'572 18.51% 37.03% 55.53% 31.44% -16.45%

cicli a vapore a 

contropressione 3'326 19'842 10'416 16.76% 52.50% 69.26% 40.23% -1.16%

turbine a gas a 

recupero semplice 5'186 18'743 7'845 27.67% 41.86% 69.53% 51.73% 11.81%

totali cogenerazione 99'977 261'176 55'093 38.28% 21.09% 59.37% 50.00% 13.78%

 termoelettrico (solo 

produzione elettrica) 149'288 360'894 0 41.37% 0.00% 41.37% 41.37% 0.00%
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Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
senza distinzione sui combustibili

• Connotati caratterizzanti:
• Il contributo della cogenerazione alla produzione complessiva è

molto significativo (100 TWh su  meno di 250)
• La tecnologia dominante è il ciclo combinato (83 TWh su 100)
• E’ fortemente sbilanciata sulla produzione elettrica  (100 TWhel

contro 55 TWht)
• Prestazioni modeste dei cicli a vapore (che servono una domanda

termica quasi pari a quella dei cicli combinati)
• Consente un significativo risparmio di energia primaria (13,8%),

riferendosi al rendimento medio del parco termoelettrico italiano)

• Quest’ultima considerazione è fuorviante:
• Una frazione significativa del parco termoelettrico italiano ha

rendimenti modesti
• I combustibili hanno un diverso pregio, che si riflette su diversi

rendimenti

8
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Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
con riferimento al gas naturale 9

energia 

elettrica 

netta

energia 

combustibile

energia 

termica 

utile

rendimento 

elettrico 

netto

rendimento 

termico 

netto 

rendimento 

totale

rendimento 

"corretto"

risparmio

GWh/a GWh/a GWh/a % % % %

cicli combinati 66'614 144'038 17'277 46.25% 11.99% 58.24% 53.36% 4.58%

motori a 

combustione 

interna 2'300 7'034 2'722 32.70% 38.70% 71.40% 57.37% 7.13%

cicli a vapore a 

condensazione e 

spillamento 855 4'212 1'877 20.30% 44.56% 64.86% 40.21% -11.53%

cicli a vapore a 

contropressione 1'221 7'908 4'707 15.44% 59.52% 74.96% 45.58% -3.45%

turbine a gas a 

recupero 

semplice 4'704 16'955 7'031 27.74% 41.47% 69.22% 51.45% 0.95%

totali 

cogenerazione 75'694 180'147 33'614 42.02% 18.66% 60.68% 53.01% 3.70%

 termoelettrico 

(solo produzione 

elettrica) 92'349 182'657 0 50.56% 0.00% 50.56% 50.56% 0.00%
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Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
con riferimento al gas naturale 10

• Connotati caratterizzanti:

• Il gas naturale gioca un ruolo dominante nella cogenerazione
(75,6 TWh su 100)

• La tecnologia dominante è il ciclo combinato (66,6 TWh su 75,6)
• I cicli a vapore hanno un ruolo del tutto marginale (<3%)
• Le turbine a gas a recupero semplice hanno una produzione

elettrica superiore al totale dei cicli a vapore + i motori a
combustione interna

• Riferendosi al rendimento medio del parco italiano a gas naturale,
il risparmio consentito dalla cogenerazione è modesto (3,7%)

• Cosa succederebbe se nelle centrali termoelettriche per sola
produzione elettrica si utilizzasse il gas naturale solo nei cicli
combinati?
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energia 

elettrica 

netta

energia 

combustibile

energia 

termica 

utile

rendimento 

elettrico 

netto

rendimento 

termico 

netto 

PES

GWh/a GWh/a GWh/a % % %

cicli combinati 66'614 144'038 17'277 46.25% 11.99% 1.40%

motori a 

combustione 

interna 2'300 7'034 2'722 32.70% 38.70% 5.02%

cicli a vapore a 

condensazione e 

spillamento 855 4'212 1'877 20.30% 44.56% -13.40%

cicli a vapore a 

contropressione 1'221 7'908 4'707 15.44% 59.52% -4.67%

turbine a gas a 

recupero 

semplice 4'704 16'955 7'031 27.74% 41.47% -1.09%

totali 

cogenerazione 75'694 180'147 33'614 42.02% 18.66% 0.76%

 cicli combinati 

(solo produzione 

elettrica) 84'167 158'938 0 52.96% 0.00% 0.86%

Primary Energy Saving
PES = 1 –1 / (ηth,CHP/ ηth,ref + ηe,CHP/ ηe,ref)



Ennio Macchi

12

• Nessuna tecnologia raggiunge PES>10% in media
• Complessivamente, il risparmio della cogenerazione a gas naturale è

praticamente nullo
• Questo vale anche per i cicli combinati che fanno poco meglio dei

cicli combinati per sola produzione elettrica
• Molti impianti esistenti potrebbero essere meglio gestiti (nessuno

raggiunge un rendimento totale pari a 80%), molti impianti dissipano
all’ambiente troppa energia

• Vi è ampio spazio per operazioni di repowering, andrebbero
incentivate per cogliere le opportunità di risparmio energetico

• La domanda termica soddisfatta da impianti a vapore a
condensazione e spillamento alimentati a gas naturale è
relativamente modesta, buona parte delle trasformazioni in ciclo
combinato di questi impianti è già avvenuta.

Il quadro complessivo della cogenerazione in Italia (2008)
con riferimento al gas naturale e alla direttiva europea
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Come si muove il mercato (dal 2007 al 2008, dati Terna)

Nel corso del 2008, sono entrati in servizio i seguenti impianti di
cogenerazione:
• 68 motori a combustione interna, con una potenza efficiente netta
complessiva di 81,0 MW (media: 1,3 MW) (-14% in un anno)

•12 cicli combinati, di cui 1 solo di grande taglia (802 MW), con una
potenza efficiente netta complessiva di 937 MW (media: 1300 MW)

•6 in totale di altre tipologie (2 turbine a gas, 3 cicli a vapore a
condensazione e spillamento, 1 a contropressione), per una potenza
complessiva pari a circa 50 MW

•Complessivamente un mercato modesto (se si escludesse il grande
ciclo combinato, rimangono poco più di 200 MW, 1% della potenza
totale di cogenerazione installata)

13
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Quanto dei quasi 20 miliardi di mc di GN destinati
all’industria va a generare calore in modo inefficiente? 14
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GENERAZIONE DISTRIBUITA
Quali nuovi spazi per la generazione distribuita?
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Dall’indagine AEEG (dati 2006, potenze <10 MVA) 16
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Dall’indagine AEEG (dati 2006, potenze <10 MVA) 17
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Dall’indagine AEEG (dati 2006, potenze <10 MVA) 18
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Dall’indagine AEEG (dati 2006, tutte le potenze 19
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Office BuildingsData Centers

Universities
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Una tecnologia interessante (aspettando le celle a
combustibile: le microturbine)

Le microturbine sono caratterizzate da:
• potenza 30÷300 kW, rendimento ≈ 30%
• ciclo a gas rigenerativo, turbomacchine compatte
  (60.000 ÷100.000 rpm)
• materiali metallici avanzati (temp. max ≈ 900-950°C), non raffreddate
• basse emissioni (NOx < 10 ppm)
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Ci piacerebbe che, fra dieci anni, migliaia (milioni?) di
cucine italiane si presentassero così….

Fra gli elettrodomestici, anche un microcogeneratore inserito nella
cucina

 motore Stirling
•Il motore sostituisce/integra la caldaietta
domestica nella generazione di calore e
contemporaneamente cogenera energia
elettrica, interfacciandosi sulla rete BT,
con cui scambia energia elettrica in modo
“intelligente”, esportandola nei periodi in
cui è pregiata, importandola quando è
poco pregiata

•In Italia si vende oltre un milione di
caldaiette a gas
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25Microgenerazione o microcogenerazione?

•è inevitabile che la generazione distribuita alimentata a gas
naturale sia fortissimamente cogenerativa, perché solo grazie
alla cogenerazione si possono ottenere i benefici energetici e
ambientali che possono giustificare un (indispensabile) quadro
normativo e tariffario incentivante e perché la valorizzazione del
calore è fondamentale nel bilancio economico dell’ operazione.

•Si deve co-produrre elettricità e calore in modo “intelligente”,
vale a dire recuperando sempre integralmente il calore e
concentrando la produzione elettrica nei periodi in cui essa è più
pregiata.

•Questo consentirebbe di ottenere un rendimento unitario
(imbattibile, dal momento che anche le migliori centrali di grande
scala per sola generazione elettrica non arrivano al 60%) nella
generazione di energia elettrica da gas naturale, per di più in ore
pregiate ed esente dalle perdite di rete.
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26Cogenerazione oppure Trigenerazione?

•La domanda termica nei settori residenziale e
terziario è fortemente stagionale: per molti mesi
dell’anno il microgeneratore deve operare per periodi
molto ridotti

•La possibilità di recuperare il calore per generare
freddo è fondamentale per ampliare il periodo di
funzionamento del microgeneratore

•Per taglie non piccolissime, la soluzione è praticabile

•Spesso conviene ampliare il campo operativo
aggiungendo nel sistema trigenerativo oltre a un
frigorifero ad assorbimento anche  un sistema a
compressione (frigorifero/pompa di calore).
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Altro punto da chiarire: l’impatto della
microcogenerazione sul sistema gas

Non si deve dimenticare che nel nostro Paese:

•La quasi totalità delle nuove centrali termoelettriche
sono e saranno alimentate a gas naturale
•La penetrazione del gas naturale per la generazione
di calore nel settore residenziale, terziario, PMI  è
fortissima
•La microcogenerazione, se correttamente realizzata,
è una misura di risparmio energetico, produce beni
che sostituiscono altri già prodotti a gas naturale,
quindi la sua diffusione andrà a diminuire, non certo
ad aumentare il consumo complessivo di gas naturale


