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INTRODUZIONE ALLA COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE 



Introduzione tecnica 

SOLUZIONI  
 Cogenerazione a metano   

 Trigenerazione Specializzazione 

 «Quadrigenerazione» Specializzazione        

 Cogenerazione a biogas 



Macro componenti:  
 Recupero termico circuito motore 

 Sezione di dissipazione 

 Linea fumi  

 Depuratore catalitico  

 Silenziatore 

 Caldaia a recupero fumi  

 Circuito di by-pass  

 Camino di espulsione gas di scarico 

 Centrale termica per distribuzione acqua calda 

 Skid olio 

 Interfaccia elettrica di potenza 

 Logiche e componenti di comando e controllo 

 Sincronizzatore 



Macro componenti: localizzazione 

Dissipatori 

Camino gas di scarico 

Skid olio 

Modulo motore 

Assorbitore 

Caldaia a recupero fumi e circuito di by-pass  

Sala controllo e supervisione 



Introduzione tecnica 
Emissioni inquinanti di macchina standard 
 
 
 
- Valori di CO al 5% di O2  1.100 mg/Nmc 

- Valori di NOx al 5% di O2 

500 mg/Nmc 

250 mg/Nmc 

Inserimento catalizzatore 

Inserimento SCR 
ad urea/ammoniaca 
(Riduzione Selettiva 
Catalitica) 

80/100/250  
mg/Nmc 

80/100/250 mg/Nmc 



I CLIENTI IDEALI 



I clienti ideali del metano 

 Piscine 
 Consumo elettrico > 700 MWhe/anno 
 Consumo gas metano > 200.000 Smc/anno 
 
 

 Ospedali / Cliniche private 
 Consumo elettrico > 1.500 MWhe/anno 
 Consumo gas metano > 800.000 Smc/anno 
 
 

 Spa / Alberghi / Case di Riposo 
 Consumo elettrico > 800 MWhe/anno 
 Consumo gas metano > 600.000 Smc/anno 
 N. posti letto > 200 



 
 Piccoli teleriscaldamenti e centri commerciali 

 Quartieri, complessi condominiali ( > 200 app. ) 
 Complessi artigianali 
 Nuove urbanizzazioni  
 

 Industrie 
 Necessità di energia termica (acqua calda, vapore) 
 Almeno il doppio turno di lavoro (16 ore) 
 Consumo elettrico > 2.000 MWhe/anno 
 Consumo gas metano > 500.000 Smc/anno 

 
I principali settori industriali sono:  

lavanderie, ind. galvaniche, concerie, prosciuttifici, macelli, fornaci, 
caseifici, ind. farmaceutiche, ind. materie plastiche. 

I clienti ideali del metano 



• Aziende agricole 
Allevamento di bovini e suini 
Coltivazione di mais, sorgo, triticale 

 
 
 

• Industrie alimentari    
Da scarti di lavorazioni 

        
 
 

• Impianti di depurazione 
Su attività industriali  
 

I clienti ideali del biogas 



Lo ”Studio di fattibilità” 

Lo studio di Fattibilità ci permette di calcolare: 
 
• TAGLIA DEL COGENERATORE 
• ORE DI FUNZIONAMENTO 
• RISPARMIO DELL’UTENTE 
• TEMPO DI RIENTRO DELL’INVESTIMENTO 

 



La stima delle ore di funzionamento 



Lo studio di fattibilità 



Esempio studio di fattibilità trigenerazione 



Le Nostre Proposte 

VENDITA - Vendita diretta al cliente. 

POWER SELLING - Vendita E.E. ad un prezzo scontato, rimanendo a carico 
del cliente la fornitura del gas di alimentazione, mentre CPL si occupa della 
conduzione e manutenzione dell’impianto.  

ESCO - Vendita dei vettori energetici (E. Elettrica, E. Termica, E. Frigorifera) ad 
un prezzo scontato che include anche il consumo di gas naturale (di cui CPL si 
intesta la fornitura) e la conduzione e manutenzione dell’impianto. 

Nelle proposte tipo «Power Selling» e «ESCO» CPL Concordia sostiene l’intero 
investimento per l’impianto, di cui rimane proprietaria per tutta la durata del 

contratto, e nella seconda fornisce anche il combustibile. 
Il ricavo dalla vendita di eventuali CB può essere lasciato al cliente, diviso tra le 

parti o tenuto anche interamente a vantaggio di CPL. 



La normativa energetica 

 (CAR, Certificati Bianchi, Defiscalizzazione, ecc..) 



CPL: offerta certificata 

In quanto ESCo (Energy Service Company) certificata, CPL è in grado di 
offrire: 
 

 diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento 
 adeguamento normativo continuo 
 studi di fattibilità, con scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e 

convenienza economica 
 progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione degli interventi di 

miglioramento dell'efficienza energetica 
 monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e 

dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti 
 rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di 

energia per la durata contrattuale 
 supporto tecnico, per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti azioni di 

miglioramento dell'efficienza energetica 
 attività di formazione e informazione dell'utente 
 sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza 

energetica 



Cogenerazione ad Alto Rendimento (C.A.R.) 

1. Accisa ridotta «Defiscalizzazione» 
Strumenti a supporto 

Esempio numerico (impianto da 400 kWe con funzionamento a 4.500 h) 
Gas consumato = 500.000 Smc  
 
E.e. Autoprodotta (prodotta e autoconsumata) = 1.500.000 kWh 
1.500.000 kWh * 0,220 Smc/kWh = 330.000 Smc 
330.000 Smc * €/Smc 0,0001348 = 44,48 €= Imposta sul gas x uso Autoprod. E.e. 
 
E.e. Prodotta (prodotta e ceduta) = 300.000 kWh 
300.000 kWh * 0,220 Smc/kWh = 66.000 Smc  
66.000 Smc * €/Smc 0,0004493 = 29,65 € = Imposta sul gas x uso Produzione E.e. 
 
Restante gas consumato = 500.000 - 330.000  - 66.000 = 104.000 Smc 
 
104.000 Smc * (0,186(*)  di Accisa gas + 0,031(*) €/Smc di Addizionale regionale) €/Smc = 22.568,00 € 
Totale imposte gas UTENZA CIVILE dovute = 44,48 € + 29,65 € + 22.568,00 € = 22.642,13 € 
- Rispetto al versamento accisa piena (senza coge) che sarebbe pari a 500.000 Smc * 0,217 €/Smc = 108.500 € 
 
104.000 Smc * (0,012498 di Accisa gas + 0,00625(*) di Addizionale regionale) €/Smc = 1.949,79 € 
Totale imposte gas UTENZA INDUSTRIALE = 44,48 € + 29,65 € + 1.949,79 € = 2.023,92 € 
- Rispetto al versamento accisa piena (senza coge) che sarebbe pari a 500.000 Smc * 0,0187 €/Smc = 9.350 € 
 
(*) Prezzo indicativo medio d’imposta x utenza in regione Emilia Romagna 



Cogenerazione ad Alto Rendimento (C.A.R.) 

2. Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica [CB o TEE] 
Strumenti a supporto 

Step per la presentazione della pratica: 
A preventivo: invio a GSE della pratica prima dell’entrata in esercizio 
dell’impianto per avere parere positivo in merito alle metodologie di 
rendicontazione da utilizzare. 
A consuntivo: 
1. Rendicontazione di un intero anno SOLARE 
2. Presentazione richiesta CAR al GSE entro il 31 Marzo dell’anno 

successivo a quello rendicontato 
3. GSE ha 120 giorni per esprimersi in merito alla richiesta 

Soluzioni: 
1. Ritiro dei CB da parte del GSE  
2. Vendita a Mercato o tramite contratti bilaterali su Piattaforma GME 



Service e post vendita di CPL 



Settore Service Cogenerazione 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di cogenerazione e trigenerazione. 

- Revisioni straordinarie programmate sui cogeneratori (ogni 10.000 ore di funzionamento).  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria Assorbitori e Gruppi Frigo. 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria Scambiatori acqua/fumi e vapore. 

- Modifica ed aggiornamento (Upgrade) impianti. 

- Intera gestione pratiche post avviamento (Dogane, GSE, Distributori E.E.-Gas, Autorità 

ecc.). 

- Intera gestione performance, garanzie, risparmi energetici, Certificati Bianchi. 

- Sviluppo e gestione software e hardware d’automazione dedicati agli impianti di 

cogenerazione. 

- Sviluppo e gestione piattaforme software per analisi energetiche e analisi economiche 

dei sistemi di cogenerazione. 

- Gestione ambientale sistemi di Cogenerazione. 



Service: obiettivi e risultati 
 La misura della soddisfazione del Cliente per il servizio erogato è un 

elemento che permette di identificare eventuali criticità e aree di 
miglioramento. 
 

 I nostri contratti durano mediamente 15/20 anni e coprono tutti gli aspetti 
del post vendita, inclusa la commercializzazione dell’energia e dei titoli, 
direttamente e/o per conto del Cliente. 
 

 La percentuale di acquisto di nuovi gruppi di cogenerazione a fine 
vita dei precedenti è oggi del 95,8%. Questo è il segno del nostro 
successo nel creare valore per noi e per i nostri Clienti. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qNc7DfwBRykp8M&tbnid=IM5OoHW1NJwuRM:&ved=0CAUQjRw&url=https://fonolo.com/blog/2014/01/top-3-companies-with-excellent-customer-service-in-2013/&ei=j7uGU9v9DOis0QXR2oHgCQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNEIZ8MdpxJ_ePMh57IrQ7tRS5ev6A&ust=1401425088395959


Service: la struttura 
 CPL CONCORDIA ha 100 tecnici manutentori 

di elevate competenze in grado di garantire in 
modo continuativo le varie attività del Post 
Vendita su tutto il territorio Nazionale 
 

 Gestiamo oltre 300 sistemi di cogenerazione 
in tutta Italia, con contratti full service (standard 
e personalizzati), garantendo un servizio 
continuo e completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
 

 Posizionamento sul mercato:  
15% Pubblico - 85% Privato 



Service: il telecontrollo 

Un ufficio dedicato al 
telecontrollo degli 
impianti per garantire 
riscontri rapidi ed in 
continuo in termini di 
funzionamento e 
produzioni degli 
impianti 



Service: analisi energetico-ambientale 
• Raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati di funzionamento 
• Gestione energetico/ambientale degli impianti di cogenerazione (valutazione 

produzioni e consumi energetici, bilanci energetici, verifica e gestione emissioni in 

atmosfera) e valutazione interventi di efficientamento energetico 
• Analisi puntuale sul funzionamento e sui trend di rendimento 
• Verifica e gestione del corretto funzionamento degli strumenti di misura 

(programmazione interventi ordinari e straordinari circa la sostituzione degli 

apparati) 

• Reportistica energetica verso i clienti 



Servizio pratiche pre e post attivazione 
Un servizio dedicato all’adempimento degli obblighi di legge e al completo 
supporto del cliente in termini burocratico-amministrativi. Filo diretto coi 
principali enti:  

• Gestore dei Servizi Energetici [GSE] 
• Gestore dei Mercati Energetici [GME] 
• ENEL 
• TERNA 
• Agenzia delle Dogane 
• Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico [AEEGSI] 
• SNAM 
• ISPRA 
• Ministero dell’Ambiente 



Casi di Successo: industrie del territorio 
emiliano 

Luogo: stabilimento di Castelnuovo Rangone (MO) 
Attività: produzione di materie prime per mangimi 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 1 MWe, 644 kWt 
recupero BT (Acqua calda) + 571 kWt recupero AT (vapore) 

Luogo: stabilimento di Sant’Agata Bolognese (BO) 
Attività: produzione di automobili 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 1,2 MWe, 1,2 
MWt e 1 MWf 

Luogo: stabilimenti di Fiorano Modenese (MO) 
Attività: produzione di ceramiche 
Soluzione: impianti di cogenerazione da 3,3 MWe, 1,6 
MWt recupero BT (acqua calda) + 2 MWt recupero AT 
(gas di scarico) 

Nota 
BT = Bassa Temperatura (90°C) 
AT = Alta Temperatura (>180 °C) 



Casi di Successo: industria chimica 
Luogo: Stabilimento di San Giuliano Milanese (MI) 
Attività: produzione di alluminio anodizzato per il settore 
illuminotecnico e decorativo 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 637 kWe, 500 kWt 
recupero BT (acqua calda) + 245 kWt recupero AT (olio 
diatermico) 

Luogo: stabilimento di Tortona (AL) 
Attività: produzione di packaging (materiale plastico) 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 2 MWe, 1,8 MWt 
e 1,2 MWf 

Luogo: Stabilimento di Sospiro (CR) 
Attività: industria chimica 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 851 kWe, 482 
kWt recupero BT (Acqua calda) + 485 kWt recupero AT 
(vapore) e 337 kWf 

Nota 
BT = Bassa Temperatura (90°C) 
AT = Alta Temperatura (>180 °C) 



Casi di Successo: industria farmaceutica 

Luogo: Stabilimento di Montecchio Maggiore (VI) 
Attività: produzione di prodotti chimici per l'industria 
farmaceutica 
Soluzione: Impianto di cogenerazione da 2 MWe, 1.150 
kWt recupero BT (acqua calda) + 650 kWt recupero AT 
(vapore) 

Luogo: stabilimento di Ancona 
Attività: produzione farmaci 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 2 MWe, 1,2 MWt 
recupero BT (Acqua calda) + 650 kWt recupero AT (vapore) 

Luogo: Stabilimento di Isola della Scala (VR) 
Attività: produzione di farmaci e tecnologie per infusione, 
trasfusione e nutrizione clinica 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 1,5 MWe, 900 
kWt recupero BT (acqua calda) + 650 kWt recupero AT 
(vapore) e 1MWf 

Nota 
BT = Bassa Temperatura (90°C) 
AT = Alta Temperatura (>180 °C) 



Casi di Successo: industria alimentare 

Luogo: Stabilimento di San Giuliano Milanese (MI) 
Attività: produzione di dessert per la ristorazione 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 1,2 MWe, 1,187 
MWt e 450 kWf 

Luogo: Stabilimento di Occhiobello (FE) 
Attività: produzione di uova e ovoprodotti 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 1,5 MWe, 1,9 
MWt recupero BT (acqua calda) e 400 kWt recupero AT 
(vapore) 

Luogo: Stabilimento di Castelletto Stura (CN) 
Attività: produzione di cioccolato 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 355 kWe e 420 
kWt 

Nota 
BT = Bassa Temperatura (90°C) 
AT = Alta Temperatura (>180 °C) 



Casi di Successo: ospedali 

Luogo: Ospedale di Sassuolo (MO) 
Attività: sanitaria e servizi alla persona 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 1 MWe,  1,15 
MWt e 880 kWf 

Luogo: Ospedale «SS Antonio e Margherita» di Tortona 
(AL) 
Attività: sanitaria e servizi alla persona 
Soluzione: impianto di cogenerazione da 637 kWe e 737 
kWt 

Luogo: Policlinico di Modena (MO) 
Attività: sanitaria e servizi alla persona 
Soluzione: impianto di trigenerazione da 3,3 MWe, 3,1 
MWt e 2,2 MWf 



Altri importanti Casi di Successo 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33

