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Premessa

La costruzione di una rete primaria di teleriscaldamento presenta molte difficoltà e, di con-
seguenza, appare attraente il ricorso a piccole unità di cogenerazione distribuite sul territorio.
Negli ultimi anni, l’avvento sul mercato di cogeneratori di taglia ridotta, basati su motori a ciclo
Otto di tipo automobilistico e su mini e microturbine a gas, ha reso mini e microcogenerazione
interessanti per tutta una serie di medie utenze dei settori commerciale e terziario che, per la
loro localizzazione, non sarebbero state facilmente raggiungibili con reti di teleriscaldamento
tradizionali. (Nel Dlgs 20/2007, le unità di cogenerazione di taglia ridotta vengono definite mi-
crocogeneratori quando hanno potenze elettriche inferiori a 50 kW e minicogeneratori quando
hanno potenze elettriche comprese tra 50 kW ed 1 MW).

La localizzazione dei piccoli impianti di cogenerazione presso gli utenti facilita, ovviamente,
la realizzazione delle reti primarie che, in non pochi casi, si riducono a semplici collegamenti
effettuati nella centrale impianti. Oltre alle diverse dimensioni della rete primaria, tra teleri-
scaldamento e mini e microcogenerazione vi sono anche importanti differenze gestionali ri-
guardanti l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta. Nel teleriscaldamento, infatti, l’energia
elettrica viene immessa direttamente nella rete nazionale, mentre il solo calore viene distribuito
alle utenze. Nella mini e microcogenerazione, invece, le utenze consumano la maggior parte
dell’energia elettrica autoprodotta (oltre che, evidentemente, tutta l’energia termica).

I valori orientativi assunti dai parametri funzionali caratteristici dei sistemi di mini e micro-
cogenerazione più diffusi sono riportati in Tabella 1, dove

• Pe è la potenza elettrica prodotta (che, generalmente, viene assunta come indicatore della
taglia di impianto);

• qt/Pe è il rapporto tra flusso termico e potenza elettrica richiesti dall’utenza;
• Pe/ṁcHi è il rapporto tra potenza elettrica prodotta ed energia primaria fornita;
• ηI = (Pe + qt)/ṁcHi è il rendimento di primo principio dell’impianto.

Tabella 1: Parametri caratteristici dei sistemi di mini e microcogenerazione più diffusi.

Sistema di Pe qt/Pe Pe/(ṁcHi) ηI
cogenerazione [MW] [%] [%]
Motori a c.i. automobilistici 0,02-0,1 1,5-2,0 20-30 60-90
Mini e microturbine a gas 0,03-0,2 1,5-2,0 25-30 60-80
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Mini e microgenerazione con motori a ciclo Otto

Come riportato nella Tabella 1, i sistemi di cogenerazione basati su motori a ciclo Otto di tipo
automobilistico hanno potenze elettriche comprese tra i 20 ed i 100 kW. Per quanto riguarda
i carburanti, viene utilizzato in prevalenza il gas naturale ma non mancano esempi di motori
alimentati con biogas e biocarburanti.

Nei piccoli motori non sono convenienti i recuperi termici sull’olio e sulla sovralimentazione
(che, peraltro, è quasi sempre assente) e, di conseguenza, si effettuano i soli recuperi sui fumi
di scarico e sull’acqua di raffreddamento. In questo modo, sul totale del calore scaricato al-
l’esterno viene recuperato il 40% circa dallo scambiatore posto sui fumi, ed il 20% circa dallo
scambiatore posto sul circuito di raffreddamento (mentre, ovviamente, il residuo 40% va per-
duto). Naturalmente il recupero termico complessivo diminuisce ancora se, al posto di acqua a
media temperatura, si produce acqua pressurizzata ad alta temperatura in quanto, oltre i 90◦C,
è possibile sfruttare solo il calore scaricato con i fumi.

I piccoli motori per la cogenerazione non sono caratterizzati da componenti particolarmente
innovativi e, quindi, hanno rendimenti elettrici abbastanza limitati, ovvero valori del rapporto
Pe/(ṁHi) compresi tra il 20 ed il 30%. Pertanto, questi cogeneratori risultano economicamen-
te competitivi solo in presenza di un recupero termico effettuato per buona parte dell’anno. In
compenso, i piccoli motori sono caratterizzati da un’elevata flessibilità di esercizio, con possi-
bilità di funzionamento ai carichi parziali (fino al 20-30% del carico nominale) senza eccessivo
decadimento delle prestazioni.

Esempio 1 Con riferimento ad un impianto di cogenerazione con motore a ciclo Otto di piccola
taglia avente le seguenti caratteristiche: ṁcHi = 108 kW, Pe = 30 kW, q = 64 kW, si esprima il
rendimento di primo principio.

Soluzione
Poiché risulta

Pelt

ṁcHi

=
30

108
= 0,28

e
q

ṁcHi

=
64

108
= 0,59

il rendimento di primo principio, stimabile come somma dei rapporti

ηI =
Pelt

ṁcHi

+
q

ṁcHi

= 0,28 + 0,59 = 0,87

è pari all’87%.

Esempio 2 Con riferimento all’impianto di cogenerazione con motore a ciclo Otto considerato
nell’Esempio 1, si calcoli l’indice di risparmio di energia primaria PES, utilizzando i valori di
riferimento ηt = 0,9 ed ηe = 0,51.

Soluzione
Con riferimento alla definizione di PES, si ha

PES = 1− 1
Et

ηtEc

+
Ee

ηeEc
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mentre dall’Esempio 1 risulta
Et

Ec

=
q

ṁcHi

= 0,59

e
Ee

Ec

=
Pelt

ṁcHi

= 0,28

Di conseguenza, sostituendo questi ultimi valori nella definizione di PES, si ottiene

PES = 1− 1
0,59

0,9
+

0,28

0,51

= 0,17 > 0

e si conclude che l’impianto illustrato realizza una “microcogenerazione ad alto rendimento”.

Mini e microgenerazione con turbine a gas

Come riportato nella Tabella 1, i sistemi di cogenerazione basati su mini e microturbine a gas
hanno potenze elettriche comprese tra i 30 ed i 200 kW. Per quanto riguarda i combustibili,
viene utilizzato in prevalenza il gas naturale ma alcuni costruttori forniscono, su ordinazione,
turbine alimentate con biogas.

Nel settore delle mini e microturbine a gas non sono convenienti scelte tecnologiche sofisticate
e, di conseguenza, ci si orienta su macchine caratterizzate da temperature di ingresso in turbina
dell’ordine dei 900◦C e da valori del rapporto di compressione limitati, compresi tipicamente
tra 3 e 5. Con tali valori del rapporto di compressione, sia il compressore sia la turbina sono
di tipo centrifugo monostadio a flusso radiale mentre, per non penalizzare troppo il rendimento
elettrico, il ciclo termodinamico comprende sempre uno scambiatore rigenerativo sui gas di
scarico. I gas di scarico escono dal rigeneratore a temperature comprese tra i 250 ed i 300◦C, ma
l’utilizzo di un combustibile “pulito” come il gas naturale consente un raffreddamento ulteriore
dei fumi nello scambiatore recuperativo gas-acqua fino a temperature dell’ordine dei 100◦C
garantendo, quindi, un buon recupero termico.

Lo schema funzionale di un impianto con microturbina a gas è rappresentato nella Fig. 1.
Come nei motori a combustione interna, il recupero termico è, sostanzialmente, indipendente
dalla produzione elettrica, in quanto il flusso termico recuperato può variare da zero al massimo
senza condizionare la produzione elettrica. A differenza dei motori a combustione interna, inve-
ce, le mini e microturbine non sono adatte a funzionare a carico elettrico ridotto. Infine, le mini
e microturbine sono molto sensibili alle condizioni climatiche esterne in quanto, all’aumentare
della temperatura, diminuisce la densità dell’aria aspirata e si ha un decremento sensibile delle
potenza elettrica prodotta ed una riduzione, sia pur meno marcata, del rendimento.

Esempio 3 Con riferimento all’impianto di cogenerazione con microturbina a gas schematiz-
zato in Fig. 1, si calcolino l’indice di risparmio di energia primaria PES. Allo scopo, si faccia
riferimento alle condizioni operative: t1 = 27◦C, t2 = 150◦C, t3 = 900◦C, t4 = 650◦C, t5 =
310◦C, t6 = 490◦C e t7 = 100◦C e si utilizzino i valori di riferimento ηt = 0,9 ed ηe = 0,51.

Soluzione
Dalla definizione di PES si ha

PES = 1− 1
Et

ηtEc

+
Ee

ηeEc
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Figura 1: Schema funzionale di un impianto di cogenerazione con microturbina a gas.

mentre dalle condizioni operative risulta

Et

Ec

=
mccp(t5 − t7)

mccp(t3 − t6)
=
t5 − t7
t3 − t6

=
310− 100

900− 490
= 0,512

e
Ee

Ec

=
mccp[(t3 − t4)− (t2 − t1)]

mccp(t3 − t6)
=

(t3 − t4)− (t2 − t1)

t3 − t6
= 0,285

Di conseguenza, sostituendo nella definizione di PES, si ottiene

PES = 1− 1
0,512

0,9
+

0,285

0,51

= 0,11 > 0,0

e si conclude che l’impianto illustrato realizza una “cogenerazione ad alto rendimento”.

Il rendimento di primo principio dell’impianto in esame, è definibile come

ηI =
Ee + Et

Ec

ed è, quindi, calcolabile come somma dei rapporti

ηI =
Ee

Ec

+
Et

Ec

= 0,285 + 0,512 = 0,80 = 80%
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