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Uso di Energia Termica nell’Industria 

Industrial heat demand by temperature level in the EU in 2010 (left) and industrial 

heat demand in the EU in 2010 and expected demand in 2050 (right). Domanda di 

calore nella UE nel 2010 secondo il livello di temperatura (sinistra)  e il totale 

(destra) nel 2010 con previsione per 2050 (Fonte: OECD/IEA 2012) 
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Uso di Energia Termica in diversi Settori 

Industriali 

• Industrial heat demand by temperature level and industrial sector (Fonte: 

Strategic Research and Innovation Agenda for  Renewable Heating & Cooling 

European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling-2013) 
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Previsioni per l’Impiego di Energia Solare 

Termico nell’Industria  

Fonte: IEA Technology Roadmap, Solar Heating and Cooling, 2012 

1 EJ = 1018 J Pagina 5 



Cogenerazione  

Per cogenerazione si intende la produzione, in un unico processo, di energia 

elettrica ed energia termica (ed eventualmente energia meccanica) 
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Combustibile 

Energia elettrica, per autoconsumo e/o rete 

Energia meccanica (non frequente) 

Energia termica a basse temperature,  

utile per uno o più processi in loco 

Energia termica di scarto 



Cogenerazione ‘‘Topping’’ o ‘‘Bottoming’’ 

Cogenerazione ‘‘topping’’ o ‘‘bottoming’’ 
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Integrazione delle Tecnologie per 

Cogenerazione 

Integrazione delle tecnologie per cogenerazione con altre tecnologie 

per la produzione del caldo e del freddo 
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Tecnologie elettriche per la 

cogenerazione 

Tecnologie elettriche per il 

caldo/freddo 
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Confronto tra il Bilancio Energetico delle 

Cogenerazione e quella della Generazione 

Separata 
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Fonte: G.R.T.N. 



Tecnologie per Cogenerazione e loro 

Rendimenti  Tipici 

Tipologie impiantistiche  per cogenerazione 

Fonte: Pier Ruggiero Spina, atti convegno  Polygen 2012 
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CCC   Cicli Combinati 

IGCC  Integrated Gassification  

            Combined Cycle 

MCFC Molten Carbonate FC 

MCI     Motori Combustione Interna 

ORC   Organic Rankine Cycle 

PAFC  Phosphoric Acid FC 

PEFC   Polimeric Electrolite FC 

PEM     Polymer Electrolitic 

Membrane 

SOFC   Solid Oxide FC 

TGAD   Turbine a gas Aero 

Derivative 

TGHD  Turbine a gas Heavy Duty 

TPV     Thermo photovoltaico 

 TV      Turbine a Vapore 

USC    Ultra Super Critical 



Dati Caratteristici per gli Impianti più Diffusi  
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Confronto per tipologia impiantistica  

(Fonte: Sito ENEA http://www.elettrotecnologie.enea.it) 

MCI (*) TG TV FC CCC 

rendimento 

complessivo (%) 
70-85 75-90 70-85 70-85 60-85 

rendimento 

elettrico (%) 
25-50 10-30 20-38 40-60 35-55 

rendimento 

termico (%) 
30-45 60-75 35-50 35-45 10-45 

indice elettrico-

termico 
0,2-0,5 0,1-0,2 0,2-0,8 0,2-0,8 0,8-10,0 

investimento 

(€/kw) 
700-900 2000-3000 500-1300 3000-4000 600-1400 

costo 

manutenzione 

(c€/kWh) 

1,0-1,6 0,3-0,5 0,6-0,8 n.d. 0,4-0,6 

combustibili (**) M,G tutti M,G H,M M,G 

(*) I valori del rendimento sono riferiti al recupero di tutto il calore disponibile; nel caso in cui si sfruttino solo 

i gas di scarico il rendimento complessivo cala del 15-30%. 

(**) M: gas naturale; G:gasolio; H: idrogeno e metanolo 

http://www.elettrotecnologie.enea.it/


Cogenerazione: Vantaggi e Limiti 

Vantaggi: 

1) Minor consumo di energia primaria grazie alla maggior efficienza del 

sistema 

2) Minori emissioni in atmosfera di gas climalteranti ed altre sostanze 

inquinanti 

3) Riduzione delle perdite per trasmissione (generazione distribuita) 

4) Maggior sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica 

5) Sostituzione del consumo di risorse naturali con attività industriali 

domestiche (posti di lavoro) 

 

Limiti: 

1) Necessità della presenza di un’utenza termica molto vicina 

2) Contemporaneità delle utenze elettrica e termica 

3) Compatibilità delle temperature 

4) Flessibilità dell’impianto limitata a causa dell’utenza termica 
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CAR 

• La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) è la produzione di 

energia elettrica/meccanica e termica che rispetta precisi vincoli in 

termini di risparmio energetico.  

• Tali vincoli sono definiti dal Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, 

ed integrato dal DM 4 agosto 2011 

• L’Indice di Risparmio Energetico (IRE) è definito come: 
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• Condizione per CAR:   

 per impianti < 1 MW:  IRE > 0,0 

 per impianti > 1 MW:  IRE > 0,1 

 

 

 

 

 

 

 



Terminologia 

• Piccola cogenerazione: sono le unità di cogenerazione con capacità di 

generazione installata inferiore a 1 MWe. 

 

• Micro cogenerazione: sono unità di cogenerazione con capacità di 

generazione installata inferiore a 50 kWe. 

 

• Generazione distribuita: impianti di produzione elettrica < 10 MWe  
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Cogenerazione Quando? 

• La cogenerazione può essere interessante quando: 

 

1) la domanda di energia elettrica ed la di domanda i energia 

termica si presentano simultaneamente 

 

2) la richiesta di energia termica in termini di quantità,            

temperatura e tempistica può essere soddisfatta con calore    

prodotto dall’impianto di cogenerazione e non si prevedono       

riduzioni significative nella domanda termica   

 

• Valutare caso per caso! 
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Cogenerazione MCI 

71 % degli impianti cogenerativi in Italia è del tipo MCI (2010)  
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Recupero di Calore da un MCI 

 

Pagina 17 



Bilancio Energetico di un Cogeneratore MCI  

Bilancio energetico di un MCI di taglia media (500 kWe), (Fonte: Macchi e 

Campanari, Enciclopedia degli Idrocarburi) 
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Energia elettrica = 37 %

Intercooler = 7,5 %

Olio di lubrificazione: 6,4 %

Acqua di raffreddamento = 10,6 %

Calore recuperato dai fumi = 24,6 %

Perdite elettriche e ausiliari = 1,5 %

Perdite termiche = 6 %

Calore di scarto = 6,4 %



Valori del Rendimento Termico di un MCI  

Valori del rendimento termico di un MCI che scarica fumi a 400°C (Fonte: 

ENEA 2009 
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Rendimento elettrico per diversi 

Cogeneratori MCI  

L’Effetto della taglia sul rendimento elettrico per diverse macchine MCI 

esistenti in commercio per applicazioni cogenerative (Fonte: ENEA 2009) 
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Le Prestazioni Elettriche in Funzione del 

Carico Erogato  

Le prestazioni elettriche in funzione del carico erogato con riferimento ad 

alcune specifiche MCI in commercio  

“Load-following” possibile dal ca 30 % dal carico  
(Fonte: ENEA 2009) 
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IRE per diversi MCI in Commercio  

Valori per IRE per diversi motori in commercio (Fonte: ENEA 2009) 
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Turbine a Gas di Taglia Medio-Piccola 

(1÷10MWe) 
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Turbina a Gas con Recupero di Calore 

Mediante Produzione di Vapore 

Schema di un impianto con turbina a gas con recupero di calore mediante 

produzione di vapore Il principale e più diffuso combustibile per l’alimentazione 

delle turbine a gas è il gas naturale; tuttavia diversi costruttori forniscono anche 

varianti di progetto appositamente studiate per l’alimentazione di diversi 

combustibili: gas naturale, gpl, biogas, propano, gasolio, kerosene (Fonte: ENEA 

2009) Pagina 24 



Rendimenti di un Cogeneratore con Turbine 

a Gas  

Posizionamento delle turbine a gas di taglia 1-10 MWe in commercio rispetto 

alla normativa italiana sulla cogenerazione. Ipotesi: combustibile GN, 

connessione in MT (sia nel caso di autoconsumo, sia nel caso di immissione in 

rete dell’ E.E. prodotta), utilizzo del calore in ambito industriale, rendimento 

termico valutato supponendo di raffreddare i gas all’uscita della turbina fino a Tu 

HRSG (= High temp Recovery Steam Generator)  = 120 °C e 100 °C  Pagina 25 



Micro Turbine a Gas, 30- 200 kWe 

• Le microturbine a gas (MTG) presentano taglie di potenza elettrica 

tipicamente nel range che va dai 30÷200 kW e rendimenti elettrici 

nell’ordine del 25÷30%. Sono macchine che in generale hanno ormai 

raggiunto un adeguato livello di sviluppo tecnologico ma presentano 

una diffusione ancora limitata nel campo della cogenerazione. 

• Per taglie così limitate si adottano soluzioni tecnologiche non sofisticate 

evitando gli accorgimenti più evoluti propri delle macchine di grande 

potenza e che non sarebbero economicamente giustificabili su 

macchine così piccole 

• Date le ridotte potenze in gioco e per contenere le dimensioni del 

sistema, il gruppo turbocompressore ruota con velocità molto elevate 

(dell’ordine di 100000 giri al minuto), il che comporta elevati valori della 

frequenza della corrente generata 
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Schema di una Microturbina a Gas 

 

Schema concettuale di una 

microturbina a gas 

 

Pagina 27 

La microturbina a gas si compone dei seguenti elementi: 

• Un gruppo turbo-compressore  MTG che è composto da un compressore 

centrifugo monostadio e da una turbina a gas monostadio a flusso radiale 

• Una camera di combustione, di dimensioni limitate  

• Uno scambiatore di recupero termico a superficie di tipo compatto (a 

lamierini) spesso integrato all’interno della macchina 

• un alternatore 

• un sistema elettronico di condizionamento della potenza elettrica in uscita.  



Confronto tra Rendimenti Elettrici di Diverse  

Tecnologie per la Micro e Piccola  

Cogenerazione  

Confronto tra le tecnologie di micro e piccola cogenerazione (Fonte: Pier Ruggiero 

Spina, atti convegno Polygen 2012) 
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Modello di un MTG in Commercio 
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Capstone C15 microturbine (0,76 x 1,5 x 1,9 m)   

• Power output: 15 kWe 

• Electrical efficiency: 23 % 

• Acoustic emissions at full load power (10 m distance): 65 dBA 

(Fonte: www.capstoneturbine.com) 

 



Impatto del Carico sul Rendimento di un 

MTG 

Rendimento elettrico e termico in funzione del carico per una tipica MTG (valori 

normalizzati rispetto al valore di progetto), (Fonte ENEA 2009) 
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Impatto della Temperatura Ambiente sul 

Carico e sul Rendimento Elettrico 

Andamento del carico e del rendimento al variare della temperatura ambiente (per 

la microturbina Capstone  C30, (Fonte: www.capstoneturbine.com/ )  
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http://www.capstoneturbine.com/


 Impianti con Turbine a Vapore 

Schemi dell’impianto a contropressione (a sinistra)  e dell’impianto a 

spillamento e condensazione (a destra)  
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Caratteristiche Principali degli Impianti con 

Turbine a Vapore 

• Gli impianti a vapore hanno un rendimento elettrico di ca 15-30 % e un 

rendimento termico sino al 60 %. Il coefficiente di utilizzo del 

combustibile può arrivare fino al 90 % 

• L’energia termica è messa a disposizione sotto forma di vapore a 

pressioni dell’ordine di un decine di bar. 

• Per poter funzionare correttamente questi tipi di impianti necessitano di 

acqua demineralizzata  

• E’ possibile impiegare qualsiasi tipo di combustibile dotandosi 

dell’apposito generatore di vapore (combustione aperta), anche 

utilizzando combustibili solidi (non utilizzabili in turbine a gas o motori a 

combustione interna) o altri carburanti a bassi costi 

• L’elevato costo di questi impianti e il basso indice elettrico li rende 

adatti ad applicazioni in cicli combinati, generando il vapore mediante 

recupero termico da un motore primario (motori endotermici alternativi 

o turbine a gas, o altro calore a costo zero) 
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Confronto fra i Tempi di Ritorno Economici 

di Tecnologie Diverse 
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Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012
Elaborazione: Studio Caramelli S.r.l.

Tempo di Pay-Back (anni) per impianti di co-generazione di vario tipo e taglia 
in funzione del numero  di ore di funzionamento in assetto cogenerativo

* Pay Back per MCI di 1 MW >> vita utile



Cicli Rankine a Fluido Organico (ORC) 

• Generalmente questi impianti sono 

impiegati per la produzione di energia 

elettrica da biomassa solida, da calore 

di risulta di processi industriali o da 

calore di recupero da motori primi 

 

• Il vettore energetico utilizzato per la 

vaporizzazione del fluido organico è in 

genere olio diatermico o acqua, mentre 

per la condensazione è utilizzata acqua  

 

• Il fluido di lavoro è un composto 

organico (o una miscela) caratterizzata 

da alto peso molecolare: ciò permette di 

ridurre la velocità di rotazione 

dell’espansore e una connessione 

diretta al generatore.  
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Schema dell’impianto ORC 



Generatore ORC per Caldaia a Biomasse 

Modulo Turboden: T600-CHP, destinato ad essere alimentati da caldaia a biomasse 

( output =625 kWe, input = 3500 kWt)   
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Caratteristiche Principali di Cogeneratori 

ORC 

• Le prestazioni dipendono dalla temperatura della sorgente 

termica e dal fluido utilizzato. I moduli ORC attualmente in 

commercio hanno una taglia di 30-1500 kW e consentono 

di ottenere una efficienza elettrica attorno al 18-20 % e un 

rendimento termico del 75-80 %. 

• L’energia termica è messa a disposizione dell’utilizzatore 

sotto forma di acqua alla temperatura di 60-90 °C  

• I moduli ORC possono essere accoppiati a qualsiasi 

sistema energetico che possa produrre olio diatermico od 

acqua alla temperatura di funzionamento del modulo ORC 

e possa garantire la potenza adeguata. 

• In genere vengono utilizzate caldaie ad olio diatermico 

alimentate da biomasse solide, ma la fonte di calore può 

essere di tipo geotermico, solare ad alta temperatura o di 

recupero rispetto a processi industriali. 

• Macchina Triogen (NL) 
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Modello Triogen (NL) 



ORC per uso Domestico 

Schema di un impianto Micro ORC con espansore volumetrico rotativo scroll 

(Energetix Genlec Ltd) 
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ORC per uso Domestico 

Schema di un impianto Micro Rankine con espansore volumetrico alternativo LION 

energy GmbH & Co. KG (http://www.powerblock.eu/) 
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Motori Stirling 

• Il motore a ciclo Stirling è una macchina motrice a combustione esterna 

che si distingue per silenziosità ed affidabilità ma che, proprio per la 

sua natura, è caratterizzata da bassa potenza specifica e limitato 

rendimento totale 

• Nel flusso alternato tra punto caldo e punto freddo è interposto un 

accumulatore di calore, così da limitare la perdita netta di calore nel 

punto freddo, dove il calore è sottratto dalla refrigerazione. 

L'accumulatore di calore è il rigeneratore 
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Punti di Forza della Macchina di Stirling  

I principali punti di forza della macchina di Stirling sono: 

• Cessione di calore dall’esterno, con conseguente possibilità di utilizzo 

di energia termica di vario tipo (come nel caso di ORC) 

 

• Grazie alla combustione esterna e di tipo continuo si ottengono bassi 

livelli di emissioni sia gassose sia acustiche 

 

• La silenziosità è dovuta ad assenza di combustioni discontinue ed 

impulsive  ed al fatto che il moto del fluido che evolve all’interno della 

macchina non è regolato dalla presenza di valvole 

 

• Affidabilità, principalmente collegata all’assenza di forti stress da 

sollecitazioni meccaniche e all’assenza di lubrificazione interna.  

 

• Rendimento elettrico: 0.08 – 0.35 % 

• Rendimento totale in cogenerazione: ca 0.92 ( per potenza 3 kWe) 
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Architettura Pluricilindrica  

• Fonte:Azienda: Agraria Sperimentale "Stuard", Ing. Filippo Marini 
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Lo scambiatore di Calore  

 

Lo scambiatore di calore  

In questo caso il condotto di collegamento è totalmente immerso nella camera di 

combustione e funge da scambiatore di calore. 

(Fonte:Azienda: Agraria Sperimentale "Stuard", Ing. Filippo Marini) 
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Architettura Pluricilindrica: Quattro Cilindri in 

Serie  

Fonte:Azienda: Agraria Sperimentale "Stuard", Ing. Filippo Marini 
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Motore Fuori della Caldaia 

Stirling a 4 cilindri a doppio effetto da 35 kW e denominato SD4E (Stirling Danmark) 
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Motore Montato sulla Caldaia 

 

Pagina 46 



Celle a Combustibile 
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Celle a Combustibile 

Stack  
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Cella combustibile 

Fonte: SOFCpower 



Schema di un Sistema Cogenerativo a Celle 

a Combustibile 

Schema generale dei principali componenti di un sistema a celle a combustibile 
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Progetto Pilota  

• Isola cogenerativa, Roncegno Terme (TN) 
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SOFCpower: la grid parity viene raggiunta ad 

un livello di produzione inferiore a 100 MW/a 



Fuel Cell Unit Yale University 

Fuel cell 250 kWe Yale University Fuel natural gas 
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Sistemi Termofotovoltaici (TPV) 
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Il sistema termo-fotovoltaico TPV è un impianto che genera energia 

elettrica mediante celle fotovoltaiche (generalmente di Gallio Antimonio) o 

silicio sensibili alla radiazione infrarossa irraggiata da un corpo portato a 

temperatura di emissione mediante un bruciatore 



Schema di un Sistema TPV per Micro-

Cogenerazione  

Schema di 

sistema TPV per 

micro-

cogenerazione 

(Fonte: ENEA 

2009) 
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Prototipo di un Caldaia con Celle TPV 

Prototipo di un caldaia Midnight Sun® della JX-Crystal Inc. (USA) 
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Sistemi TPV Portatili 

Sistemi TPV del Paul Scherrer Institute  

Pagina 55 



Sistema TPV Industriale 

Fonte: http://www.mtpvcorp.com 
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Applicazione di Sistema TPV Industriale 

Fonte: http://www.mtpvcorp.com 
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Tri-Generazione 

Flussi di energia di un sistema trigenerativo (Fonte: www.energoclub.it) 
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Quadro della Convenienza Economica 

Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012 
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