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Abstract 

 
 

Con il presente elaborato di tesi si è effettuato uno studio di fattibilità tecnico-economica 

sull’istallazione di un secondo motore cogenerativo nella centrale termoelettrica di Osimo. 

Questo motore ha lo scopo di aumentare sensibilmente la produzione di energia termica ed 

elettrica derivante da processo di cogenerazione, incrementando sia l’efficienza energetica 

globale che gli utili della centrale. Il nuovo cogeneratore verrà installato in parallelo al 

cogeneratore già esistente, attivandosi in funzione della richiesta termica della rete e sempre 

lasciando la priorità di attivazione al cogeneratore principale. 

L’altro scopo di questo elaborato è quello di verificare come lo storage termico, installato e 

messo in funzione nell’ottobre del 2021, abbia migliorato l’efficienza energetica globale della 

centrale e incrementato i suoi ricavi economici. Lo storage è interposto tra il cogeneratore e la 

rete di teleriscaldamento di Osimo e consente al cogeneratore di avere una migliore elasticità 

d’inseguimento della richiesta termica. Ciò ha permesso di aumentare il numero di ore di 

funzionamento del cogeneratore con relativo aumento di energia termica ed elettrica prodotta 

da processo di cogenerazione. 

Il lavoro di tale elaborato è stato svolto presso l’azienda Astea S.p.A. nella sede di Recanati 

(MC). Nella parte iniziale del lavoro sono stati trattati i concetti di cogenerazione, energia 

termica, teleriscaldamento, certificati bianchi, sistemi di accumulo ed è stata presentata la 

centrale di produzione di Osimo. Successivamente, è stata trattata la scelta e la posizione del 

motore cogenerativo che verrà installato. A seguire sono stati svolti i bilanci energetici sia per 

il nuovo cogeneratore che per lo storage già presente. Infine, è stato svolto il bilancio 

economico per entrambi i casi di studio. 
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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi decenni le politiche ambientale ed energetiche hanno avuto come obiettivo quello di 

accelerare il processo di decarbonizzazione, soprattutto incentivando la diffusione delle fonti 

rinnovabili (RES) e delle tecnologie energeticamente efficienti. I continui cambiamenti climatici 

hanno sollecitato il consiglio europeo e tutto il mondo ad intervenire con lo scopo di migliorare le 

disposizioni esistenti affinché si potessero raggiungere gli obiettivi in materia di clima ed energia 

entro il 2030. Per la prima volta le Nazioni Unite si sono riunite con lo scopo di trattare tali 

tematiche nella conferenza “United Nations Conference on Environment and Development” a Rio 

de Janeiro nel 1992. Si definirono così importanti obiettivi da raggiungere che poi furono fissati 

chiaramente nel protocollo di Kyoto nel 1997, volti a ridurre le emissioni di gas responsabili del 

surriscaldamento globale e salvaguardare boschi, foreste e terreni agricoli. 

Nel 2015, nella “Conferenza sul Clima” di Parigi, si è raggiunto il primo accordo universale e 

giuridicamente vincolante sul clima mondiale, in cui hanno aderito 195 paesi. I principali elementi 

stabiliti nel protocollo sono: 

  Mantenere sotto i 2°C l’aumento della temperatura media globale nel 2030, puntando ad 

un aumento massimo di 1.5°C; 

  Ridurre le emissioni globali di CO2 del 40% rispetto al 1990 (in UE è stata poi imposta la 

soglia del 55%); 

  Aumentare di almeno il 32% il consumo di energia derivante da fonti rinnovabili; 

  Migliorare del 32.5% l’efficienza energetica; 

  Riunirsi ogni cinque anni per valutare i progressi raggiunti a lungo termine, informare le 

parti per permettere loro di migliorare e aggiornare i loro contributi a livello nazionale. 

 
Per il raggiungimento di tali traguardi sono state impiegate strategie che puntano sulle fonti 

rinnovabili e sul risparmio energetico. Gli impianti ad energia rinnovabile, in modo particolare 

eolico e fotovoltaico, hanno un importante limite legato alla programmabilità e non garantiscono 

sempre un’erogazione che segua la richiesta della rete elettrica, generando quindi squilibri sulla 

rete stessa.                                                                                                                                                          

Al fine di risolvere tali problematiche di sbilanciamento tra produzione e consumo, sono stati 

sviluppati sistemi di accumulo, in grado di offrire elevate efficienze, costi bassi e flessibilità 
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d’esercizio. Spiccano per fattibilità e versatilità i sistemi d’accumulo termici (TESS – Thermal 

Energy Storage System) che sono tecnologie classificate a seconda se accumulano calore latente, 

sensibile o termo-chimico. La scelta del tipo di stoccaggio viene fatta in base alle temperature 

d’esercizio e al tipo di applicazione.  

Altro importante punto fisso per rispettare gli obiettivi ambientali stipulati nel trattato di Parigi 

riguarda l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza energetica come le unità di cogenerazione che 

producono elettricità ed energia termica (CHP – Combined Heat and Power), dove quest’ultima 

viene considerata come effetto utile in quanto recuperata dagli scarichi e quindi non sprecata. 

Questo calore viene recuperato attraverso fluidi, come vapore o acqua calda, e utilizzato per il 

riscaldamento degli edifici, per la produzione di acqua calda sanitaria o in processi industriali. 

L’unità cogenerativa può basarsi su diverge tecnologie (es. motore a combustione interna, fuel 

cell, microturbina a gas, ecc.) e utilizzare differenti combustibili (es. gas naturale, biocarburante, 

biogas, ecc.); tuttavia, questi presentano il limite di mantenere un’elevata efficienza solo quando 

funzionano il più possibile in condizioni nominali. Difatti, in presenza di carichi termici molto 

variabili queste tecnologie non sono raccomandate anche se potrebbero comunque portare 

vantaggi economici.                           

Le unità di cogenerazione trovano un utilizzo rilevante nelle reti di teleriscaldamento (DHN) che 

collegano edifici residenziali e industriali per soddisfare, in tutto o in parte, il fabbisogno di energia 

termica. Nonostante la richiesta di calore sia fissa si ha che, a causa delle diverse temperature  

dell’aria e delle condizioni meteorologiche, l’intensità richiesta cambia sia giornalmente che 

stagionalmente. Per tale motivo le unità di cogenerazione vengono accoppiate con sistemi di 

accumulo di energia termica (TES) che forniscono una certa flessibilità, consentendo al 

cogeneratore di operare sempre alle condizioni nominali aumentando così l’efficienza del sistema. 

In questo lavoro di tesi si sono analizzati e verificati i miglioramenti energetici ed economici che 

possono essere raggiunti con l’installazione di un secondo motore cogenerativo nella centrale 

termoelettrica di Osimo, collegata alla rete di teleriscaldamento e descritta nel primo capitolo. La 

centrale in questione è di proprietà dell’Astea S.p.A., società regionale di produzione e fornitura di 

energia elettrica e gas, con servizio idrico integrato, teleriscaldamento e servizio di igiene urbana. 

Si è anche svolto uno studio di verifica energetica ed economica sul serbatoio d’accumulo termico 

istallato e messo in funzione a partire da ottobre 2021. Sia il cogeneratore che si vuole integrare 
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che lo storage di recente installazione hanno lo scopo di aumentare l’efficienza complessiva 

dell’impianto e i suoi ricavi netti. 

Nel secondo capitolo vengono descritte le motivazioni della scelta del nuovo cogeneratore, le sue 

caratteristiche tecniche e la posizione in cui verrà installato nella centrale termoelettrica di Osimo. 

Nel terzo capitolo viene mostrato come il nuovo cogeneratore andrà ad incidere sulla produzione 

energetica totale della centrale termoelettrica di Osimo. 

Nel quarto capitolo viene mostrato come il serbatoio d’accumulo termico incide sulla produzione 

energetica totale della centrale termoelettrica di Osimo. 

Nel quinto capitolo si è studiato l’aspetto economico dopo aver apportato tali modifiche 

all’impianto, quindi l’entità dei benefici in termini monetari. 

Infine si riportano le conclusioni del lavoro dove vengono riassunti e commentati i risultati più 

salienti. 
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CAPITOLO I  

DESCRIZIONE GENERALE DELLE 

INFRASTRUTTURE/TECNOLOGIE ANALIZZATE 

 

In questo capitolo sono fornite le informazioni necessarie per la trattazione e la comprensione di 

quanto viene esposto nel presente elaborato. In primo luogo vengono descritti il 

teleriscaldamento, la cogenerazione e gli storage di accumulo, mentre in seguito verranno 

presentati i certificati bianchi e l’impianto di Osimo, di proprietà di Astea S.p.A., nel quale verrà 

analizzato il contributo dello storage e di un nuovo cogeneratore. 

 

1.1  Teleriscaldamento 

Il teleriscaldamento, in inglese District Heating Network (DHN), consiste nella distribuzione di 

calore ad uso di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Il calore 

viene generato da una centrale termica che scalda un fluido termovettore (es. acqua calda, 

vapore, vapore surriscaldato, ecc.) che viene poi inviato in una rete di tubazioni coibentate, di 

solito interrata, che si sviluppa giungendo agli edifici residenziali e commerciali/industriali allacciati 

per cedere il calore necessario al loro riscaldamento. Il fluido poi, sempre tramite una rete di 

tubazioni, torna alla centrale per essere nuovamente scaldato e riemesso in rete.  

 Figura 1. 1: Schema di un impianto di teleriscaldamento 
[https://www.ideegreen.it/teleriscaldamento-45088.html] 
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Il teleriscaldamento ha l’obiettivo di scaldare interi quartieri o città offrendo un’alternativa 

economicamente più vantaggiosa al riscaldamento convenzionale e con un minor impatto 

ambientale. Convenzionalmente ogni singolo edificio provvede al proprio riscaldamento 

autonomamente mediante l’utilizzo di caldaie installate in ogni appartamento o al massimo 

caldaie centralizzate. Questo sistema, anche con le tecnologie più moderne, ha rendimenti che 

non superano il 75-80% dell’energia primaria contenuta nella fonte fossile e, cosa ancora più 

rilevante, l’energia utilizzata è termodinamicamente molto pregiata poiché nella combustione si 

raggiungono temperature di 1,200/1,500 °C. Risulta così evidente come la produzione di energia 

termica convenzionale comporti, rispetto al teleriscaldamento, una dispersione maggiore di 

energia primaria contenuta nel combustibile verso l’ambiente, cosa che implica una minore 

sostenibilità ambientale e spreco di risorse economiche. 

Come precedentemente menzionato, il teleriscaldamento è un servizio che ha la caratteristica di 

avere una certa distanza, anche di alcuni chilometri, tra il punto di produzione e i punti di utilizzo 

del calore. La Figura 1.1 mostra chiaramente i principali componenti del sistema di 

teleriscaldamento: una centrale termica, o più centrali dove si produce calore, una rete di tubi 

interrati e coibentati (vedi Figura 1.2) adibiti al trasporto e alla distribuzione del fluido 

termovettore, suddivisi in mandata e ritorno, e le sotto centrali che sono situate in ciascun edificio 

allacciato al sistema stesso in cui sono presenti scambiatori di calore al fine di consentire lo 

scambio termico tra l’acqua della rete di teleriscaldamento (circuito primario) e l’acqua del circuito 

dell’utenza (circuito secondario), senza che i due fluidi si miscelino tra di loro. 

 Figura 1. 2: Tubazione coibentata 



6 
 

Rispetto al riscaldamento convenzionale, ciò che cambia è la presenza dello scambiatore 

all’interno degli edifici che sostituisce la tradizionale caldaia, mentre il resto dell’impianto di 

distribuzione interno resta inalterato. Nel caso in cui ad uno stesso scambiatore siano allacciate 

più utenze, presso ciascuna di esse viene installata un’apposita apparecchiatura al fine di gestire 

autonomamente le temperature dei locali, la produzione di acqua calda sanitaria e registrare i 

rispettivi consumi. Dopo che l’acqua calda, proveniente dalla centrale, viene trasportata nella rete 

di mandata e distribuita ai vari edifici, il calore viene ceduto allo scambiatore di ciascun’utenza, ed 

il fluido termovettore ritorna in centrale attraversando i tubi di ritorno.  

Per centrale termica s’intende l’insieme degli impianti che generano e forniscono calore all’acqua 

che viene immessa nella rete di teleriscaldamento. Nella realtà, tale energia termica prodotta può 

spesso avere diverse origini: può essere prodotta da una centrale termica convenzionale di grandi 

dimensioni, dal calore di scarto a bassa temperatura di alcuni processi industriali, da una centrale 

di produzione combinata di elettricità e calore (impianto di cogenerazione), da fonti rinnovabili o 

da fonte geotermica. 

 

1.1.1  Vantaggi per gli utenti finali 

All’utente finale, il teleriscaldamento garantisce una certa semplicità di utilizzo oltre che una 

maggiore sicurezza poiché il fabbisogno termico è soddisfatto dall’acqua calda proveniente dalla 

centrale termica tramite la rete dei tubi di distribuzione; dunque, non è più necessario installare 

caldaie autonome o una caldaia centralizzata presso le abitazioni/condomini e tutte le relative 

infrastrutture connesse a queste, come canne fumarie, locali appositi, cisterne e scarichi di 

sicurezza. 

Con il teleriscaldamento si può così evitare la presenza di caldaie all’interno delle abitazioni, cosa 

che porta all’eliminazione di tutti quei pericoli legati all’esplosione e all’intossicazione da fumi 

dovuti al mal funzionamento delle stesse, eventi che purtroppo ancora succedono nel periodo 

invernale. Tali eventi possono avere cause molteplici ma che si riconducono quasi sempre alla 

mancata revisione periodica della caldaia come imposto dalla legge. Risulta così evidente come, 

oltre ad una maggiore sicurezza, la possibilità di non installare una caldaia nella propria abitazione 

permetta di eliminare i costi relativi alla manutenzione della stessa e della sostituzione della 

componentistica pagando la sola quota relativa al calore effettivamente consumato. La tariffa del  



7 
 

calore pagata con il servizio di teleriscaldamento risulta pressoché la stessa di quella pagata con il 

servizio di riscaldamento tradizionale nel caso in cui la generazione di calore da parte della caldaia 

dell’abitazione sia alimentata da gas naturale che risulta attualmente il combustibile più utilizzato 

per il riscaldamento degli edifici. 

Nei moderni impianti di teleriscaldamento, tra cui quello di Osimo (AN), vengono controllati il 

consumo e il pagamento con dei sistemi di contabilizzazione che gestiscono ogni singola utenza e 

sono abbinati a sistemi di controllo dei tempi di funzionamento e delle temperature. Si può così 

gestire l’impianto di teleriscaldamento in termini di temperature, di periodi di funzionamento e di 

consumi come un vero e proprio impianto autonomo, ma con la differenza che questo permette di 

avere minori costi economici e una migliore efficienza energetica perché raggiunge rendimenti 

globali superiori. Il teleriscaldamento, per le ragioni appena esposte, offre all’utente finale: 

  Maggiore risparmio economico anche per chi già utilizza gas naturale: poiché non è 

presente la caldaia e la sua relativa componentistica (come le canne fumarie), si ha un 

vantaggio economico dovuto ai minori costi di gestione e manutenzione; 

  Non serve più affidarsi a un “terzo responsabile” a cui delegare la responsabilità relativa 

all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico; 

  Abbattimento dei costi dovuto alla manutenzione e al controllo periodico obbligatorio di 

caldaia e bruciatore, oltre che la pulizia della fumaria, previste da D.P.R. 412/93 per gli 

impianti di riscaldamento tradizionali, sia a metano che a gasolio; 

  Minori costi rispetto al gasolio o al Gas Propano Liquido (GPL) perché il teleriscaldamento 

consuma gas naturale ed è dunque vincolato ai parametri imposti dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

  Si evita di dover dedicare un locale alla caldaia centralizzata negli edifici di nuova 

costruzione permettendo un risparmio importante di spazio; 

  Non si hanno più costi dovuti alla sostituzione di caldaie e bruciatori; 

  L’assenza o la rimozione di canne fumarie sul tetto, permette l’utilizzo o la conversione di 

tali superfici calpestabili. 
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1.1.2  Pregi del teleriscaldamento 

Il teleriscaldamento consente di utilizzare in modo più razionale le risorse energetiche e che 

permette di effettuare un controllo dell’inquinamento locale più efficace, oltre ad essere 

economicamente vantaggioso per la collettività e per ogni singolo utente. Questi benefici, rispetto 

a una forma tradizionale di riscaldamento, possono essere ricondotti a: 

  Risparmio economico e semplicità d’uso per gli utenti; 

  Risparmio energetico e minor impatto ambientale. 

 

1.1.3  Aspetti energetici ed ambientali 

La centrale termica di una rete di teleriscaldamento consente di impiegare le fonti energetiche 

disponibili integrandole al meglio tra di loro: si può utilizzare calore di scarto da vari processi 

industriali, calore proveniente dalla combustone di differenti combustibili o dai fumi di un 

inceneritore di rifiuti oppure calore proveniente da fonti energetiche rinnovabili. 

Se, come nel caso della centrale del comune di Osimo (AN), il teleriscaldamento utilizzasse una 

fonte fossile che alimenta un impianto di cogenerazione, si avrebbe come risultato la 

contemporanea produzione sia di energia elettrica che di calore, permettendo quindi un risparmio 

sull’energia primaria utilizzata rispetto alla produzione separata della stessa quantità di energia.  

L’energia elettrica viene prodotta in prossimità del centro urbano che usufruisce del servizio di 

teleriscaldamento, quindi non presenta elevate perdite di rete in quanto la distanza tra il sito di 

produzione e le utenze è ridotto; ciò influisce positivamente sul sistema di trasporto e 

distribuzione della rete elettrica poiché diminuisce la necessità di installare nuovi elettrodi ad alta 

e altissima tensione, molto dannosi per l’atmosfera. 

Il teleriscaldamento ha un’efficienza più elevata rispetto al riscaldamento tradizionale perché ha 

minori consumi e sfrutta meglio il combustibile: questo perché si ha a che fare con un unico 

impianto ad elevato rendimento rispetto ad un gran numero di caldaie con un impatto ambientale 

locale più alto. Si può quantificare quanto appena detto con due parametri: il risparmio 

dell’energia primaria e il conseguente risparmio di anidride carbonica non immessa in atmosfera 

rispetto all’uso di un sistema di riscaldamento tradizionale alimentato a gas naturale. 
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Tutte queste ragioni sono il motivo per cui viene adottato il teleriscaldamento (alimentato da 

impianti di cogenerazione, calore di scarto industriale, fonti rinnovabili). Il minor impatto 

ambientale è la ragione prioritaria dei giorni d’oggi; le alterazioni climatiche dovute alle immissioni 

di gas ad effetto serra (CO2 soprattutto) sono dovute principalmente all’utilizzo di combustibili 

fossili. Le norme attuative attuali, stipulate negli accordi internazionali, sono mirate alla riduzione 

delle emissioni di CO2 e indicano proprio nel teleriscaldamento un efficace strumento. 

Oltre alle minori emissioni, il risparmio di energia primaria si traduce anche in una minore quantità 

di combustibile utilizzato, consentendo di ridurre le importazioni di fonti fossili dall’estero, 

ottenendo quindi anche un risvolto economico. Secondo l’Associazione Italiana Riscaldamento 

Urbano, nel 2021 i sistemi di teleriscaldamento operanti nel nostro paese hanno conseguito un 

risparmio energetico di circa 500,000 tep, corrispondente a circa il 25.2% dell’energia consumata 

dai tradizionali sistemi di riscaldamento a caldaia. 

Quindi, con il servizio di teleriscaldamento, si raggiunge l’obiettivo di risparmio dell’energia 

primaria con conseguente riduzione dei costi nell’uso dei carburanti e un miglioramento della 

qualità dell’aria per via della riduzione delle emissioni di CO2; gli impianti di teleriscaldamento in 

esercizio in Italia nel 2021 hanno evitato l’emissione di circa 1.7 milioni di tonnellate di CO2. 
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1.2  Cogenerazione 

La cogenerazione, nota anche come CHP (Combined Heat and Power), è un processo produttivo 

che congiunge la produzione contemporanea di energia elettrica (o meccanica) e di calore che può 

essere utilizzato per il riscaldamento di edifici e/o processi industriali  (effetto utile) partendo da 

una singola fonte energetica attuata in unico sistema integrato (produzione a cascata). Poiché 

impiega lo stesso combustile per due utilizzi differenti, la cogenerazione ha lo scopo di utilizzare 

l’energia primaria in modo più efficiente e razionale in modo da conseguire risparmi economici ed 

energetici in quei processi produttivi dove c’è una forte contemporaneità di prelievi termici ed 

elettrici. 

Gli impianti CHP sono composti da un motore primario (motore alternativo o turbina), un 

generatore, un sistema di recupero termico ed interconnessioni elettriche. Il motore primario è un 

comune motore in grado di convertire l’energia primaria del combustibile in energia meccanica ed 

è associato al generatore che poi la converte in energia elettrica. Si ha poi il sistema di recupero 

termico che utilizza i fumi di scarico e il calore generato dal funzionamento del motore per il 

riscaldamento dell’acqua o la produzione del vapore. Con la produzione tramite CHP si riesce ad 

incrementare l’efficienza di utilizzo del carburante fino ad oltre l’80%, permettendo quindi di 

ridurre i costi e le emissioni di inquinanti come i gas ad effetto serra, in particolare il monossido di 

carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOX), rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità. 

Un impianto di cogenerazione è in grado di generare calore e corrente elettrica per coprire il 

fabbisogno di grandi strutture (es. ospedali, centri commerciali, alberghi ecc.) o piccoli centri 

urbani. Con la cogenerazione si raggiungono risparmi fino al 40% sulle fonti di energie primarie 

utilizzate rispetto alla produzione separata. 

Nella Figura 1.3 si illustra un confronto schematico tra la produzione combinata e separata di 

energia elettrica e termica; il rendimento globale della produzione combinata è superiore rispetto 

al caso di produzione separata, consentendo un risparmio di energia primaria importate a parità 

energia elettrica e termica erogata. 
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1.2.1  La cogenerazione e il teleriscaldamento 

Nel servizio di teleriscaldamento si raggiunge il massimo vantaggio energetico ed economico se la 

produzione del calore è affidata a un sistema combinato che genera nello stesso momento sia 

energia elettrica che termica. 

Infatti, le reti di teleriscaldamento che hanno come centrale un sistema di cogenerazione 

raggiungono un’efficienza energetica globale superiore rispetto al caso in cui la produzione di 

calore è affidata, ad esempio, alle sole caldaie o ad una turbina a gas. Con il sistema di 

cogenerazione si può produrre energia elettrica e contemporaneamente recuperare il calore di 

scarto che si sprigiona durante questo processo termodinamico, cosa che invece non è possibile 

per le tradizionali centrali elettriche che disperdono il calore di scarto in atmosfera. 

Dunque, la produzione combinata di energia elettrica e termica consente di ottenere, rispetto alla 

produzione separata, un risparmio sul combustibile utilizzato a parità di energia utile prodotta. 

 

 Figura 1. 3: Produzione combinata e separata di energia elettrica e termica a confronto 
[www.itecos.it] 
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1.2.2 Struttura di una centrale di cogenerazione 
 

La norma UNI 8887 (Sistemi per processi di cogenerazione: definizione e classificazione) definisce 

la “centrale di cogenerazione” l’insieme degli elementi funzionalmente atti a realizzare e 

controllare un processo di cogenerazione. 

Convenzionalmente l’inizio di una centrale cogenerativa è composto da: 

  Flange del sistema di misura o stoccaggio relativi per il conteggio di fluidi o solidi 

partecipanti alla combustione; 

  Punti d’ingresso di energia termica, elettrica o meccanica assorbita per ausiliari se tale 

energia è fornita da altri sistemi; 

  Apparati ricevitori dei fluidi necessari per realizzare il processo; 

mentre termina con: 

  Lo/gli scambiatore/i di calore verso il sistema degli utilizzatori termici; 

  L’interconnessione a reti ricevitrici di fluidi vettori di calore che partecipano alla 

cogenerazione nel caso non siano presenti gli scambiatori di calore in centrale; 

  I terminali di fuoriuscita per la dispersione dei fluidi trattati o del calore inutilizzato; 

  I morsetti elettrici di uscita del sistema da cui, al netto degli assorbimenti interni, si 

immette corrente elettrica nella rete o ad altri sistemi elettrici.   

Il sistema di cogenerazione comprende anche: 

  Uno o più generatori di potenza meccanica/elettrica che si ottiene dalla conversione di 

parte dell’energia primaria introdotta. Possono essere motori a combustione interna, 

turbine a gas/vapore, ecc.; 

  Degli scambiatori di calore intermedi (recuperatori di gas di scarico, condensatori) per 

recuperare calore dai generatori di potenza o trasferire il calore tra i fluidi delle diverse reti 

termiche; 

  Organi che eventualmente introducono calore supplementare (caldaie, postbruciatori);  

  Serbatoi di stoccaggio di combustibili e fluidi lavoro, antincendio, raffreddamento, 

accessori e ausiliari, impianto di trattamento; 

  Scambiatori di calore (torri evaporative, intercooler, ecc.)  che disperdono in atmosfera il 

calore in eccesso; 
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  La strumentazione; 

  Apparati di controllo e regolazione; 

  Eventualmente delle unità di riserva; 

  Sistemi di insonorizzazione, trattamento, depurazione, ecc. 

 

1.2.3 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) 
 

La cogenerazione ha il preciso scopo di conseguire un risparmio energetico, utilizzando meno 

energia primaria da fonte fossile al fine di: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra su larga scala 

riducendo l’inquinamento atmosferico, rendere il fabbisogno energetico italiano meno dipendente 

dall’estero e costituire un contributo molto valido al contenimento dei prezzi dell’energia. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Protocollo di Kyoto è evidente come la 

cogenerazione possa giocare un ruolo fondamentale. 

S’inserisce in questo contesto il decreto legislativo 8 febbraio 2007 n° 20 che recepisce la direttiva 

comunitaria 2004/8/CE in materia di promozione della cogenerazione basata su una domanda di 

calore utile nel mercato interno dell’energia. Con questo decreto, integrato dal DM 4 agosto 2011, 

vengono definite anche le grandezze e le caratteristiche da rispettare per far sì che la produzione 

simultanea di energia termica ed elettrica si possa definire Cogenerazione ad Alto Rendimento 

(CAR). Nel DM del 5 settembre 2011 viene istituito un nuovo regime di sostegno per la CAR che 

prevede il riconoscimento di benefici sulla base del risparmio di energia primaria raggiunta 

attraverso il conseguimento dei Certificati Bianchi.                                                                                

Altri benefici per la CAR previsti dalla normativa sono: 

  Le unità CAR hanno la precedenza per ciò che riguarda il dispacciamento dell’energia 

elettrica rispetto alle unità convenzionali; 

  Agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano utilizzando la cogenerazione; 

  La possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da 

impianti di CAR con potenza nominale fino a 200 kW; 

  Possono essere applicate delle condizioni tecnico-economiche semplificate per la 

connessione alla rete elettrica. 
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Per poter definire la CAR viene utilizzato un criterio basato sull’indice PES. Un impianto di 

cogenerazione viene riconosciuto come CAR se realizza: 

  Una produzione combinata di energia elettrica e calore che permette un risparmio di 

energia primaria, pari ad almeno il 10%, rispetto ai valori di riferimento della produzione 

separata di energia elettrica e calore; 

  Nel caso di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che siano di piccola 

cogenerazione e di micro cogenerazione, rispettivamente al di sotto di 1 MW e di 50 kW, e 

forniscono un risparmio di energia primaria.                                        

Quindi, affinché un’unità di cogenerazione sia riconosciuta come CAR, questa deve raggiungere un 

risparmio di energia primaria (PES) superiore a un certo valore minimo imposto che è diverso in 

funzione della classe di potenza dell’unità cogenerativa in questione. Di seguito sono espresse tali 

condizioni in formule: 

  PES > 0.1 (10%) per unità di cogenerazione con capacità di generazione pari ad almeno        

1 MWe; 

  PES > 0 per unità di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe) e micro 

cogenerazione (potenza inferiore a 50 kWe).  
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1.3 Thermal Energy Storage 
 

Il Thermal Energy Storage (TES) è una tecnologia che consente di immagazzinare l’energia termica 

prodotta in eccesso per poi utilizzarla in un secondo momento a distanza di ore, giorni o anche 

mesi in alcuni casi. L’accumulo di energia termica può essere realizzato con tecnologie e modi 

differenti a seconda delle esigenze, il tipo di impianto in cui si colloca il serbatoio e la richiesta 

termica. I serbatoi d’accumulo sono molto diffusi sia nel settore domestico che in quello 

industriale, dove il consumo energetico sotto forma di calore costituisce una parte rilevante del 

totale dei consumi ed è molto variabile sia per quanto riguarda l’arco di una stessa giornata che 

nei vari giorni dell’anno. 

Si possono classificare i TES in base al loro utilizzo, in particolare alla temperatura in cui operano, 

nel seguente modo: 

  Sistemi criogenici: sono serbatoi d’accumulo che hanno lo scopo di mantenere freddo il 

fluido stoccato che si trova allo stato liquido (azoto o aria) a temperature inferiori a quella 

ambiente; 

 Figura 1. 4: Thermal Energy Storage (TES) 
[www.indiamart.com] 

http://www.indiamart.com/
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  Sistemi a pompa di calore: si accumula energia termica sotto forma di calore sensibile o 

latente in serbatoi ad alta temperatura; 

  Sistemi ibridi: comprende sia l’accumulo di energia termica che per il freddo. 

 

Un’altra classificazione può essere fatta a seconda che si effettuino: 

  Accumulo di calore sensibile (SHTES – Sensible Heat Thermal Energy Storage): 

s’immagazzina energia termica mediante riscaldamento o raffreddamento di un mezzo 

d’accumulo, liquido o solido che sia; 

  Accumulo di calore latente (LHTES – Latent Heat Thermal Energy Storage): il calore 

assorbito o rilasciato dipende dal cambiamento di fase del mezzo d’accumulo, quindi dalla 

sua trasformazione da liquido a gassoso e viceversa; 

  Accumulo termo-chimico (TCS – Thermo-Chemical Storage): l’accumulo e il rilascio del 

calore avviene mediante reazioni chimiche (fenomeni di assorbimento e adsorbimento). 

 
L’accumulo di calore sensibile avviene stoccando energia mediante la variazione di temperatura 

del mezzo liquido o solido utilizzato, variando la sola energia interna, ovviamente senza alcun 

cambio di fase. L’energia accumulata (o rilasciata) è proporzionale alla differenza tra la 

temperatura finale ed inziale del mezzo d’accumulo; l’acqua viene spesso impiegata per i TES a 

calore sensibile per il suo alto valore di calore specifico (4,190 J/kg*K), ma solo fino a 100°C alla 

pressione atmosferica. Per condizioni di temperature e/o pressioni superiori si adoperano oli, sali 

fusi, metalli liquidi, fino ad arrivare ai materiali solidi (come rocce e minerali, metalli, materiali 

ceramici, calcestruzzo ecc.) nel caso in cui si raggiungono temperature fino a 1,000°C. Nella scelta 

del mezzo per il serbatoio di accumulo va tenuto conto anche di alcuni altri fattori quali la velocità 

di estrazione del calore (es. conduttività e diffusività termica), le temperature di esercizio, la 

pressione di vapore, la corrosività e la compatibilità tra i diversi materiali dei componenti 

dell’impianto, le perdite di carico e ovviamente i costi. Il TES a calore sensibile è composto dal  

materiale d’accumulo, il serbatoio e un fluido termovettore differente da quello dello storage e dai 

dispositivi di ingresso e uscita. Il serbatoio, oltre a contenere il materiale d’accumulo, deve avere 

una funzione isolante tale da prevenire le perdite di energia termica. Nel mezzo d’accumulo 

contenuto nel serbatoio si viene a creare un gradiente termico, ossia la stratificazione a causa 

delle diverse temperature del fluido all’interno del serbatoio. 
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L’energia accumulata nel serbatoio dipende proprio dalla sua capacità di stratificazione: maggiore 

è la stratificazione e maggiore sarà l’energia in grado di accumulare. I mezzi di accumulo liquidi, 

come acqua e oli, mantengono la stratificazione termica grazie alla differente densità tra la parte 

calda e quella fredda. Nella Figura 1.5 si apprezza come, dopo il prelievo di acqua calda dall’alto, si 

viene a creare la stratificazione nel serbatoio. 

 
I benefici della stratificazione vengono sfruttati al meglio solo se il fluido caldo si trova nella parte 

superiore del serbatoio, durante la carica, e il fluido freddo viene prelevato dal fondo durante la 

scarica così da evitare la miscelazione.                                                                                                

L’utilizzo di un serbatoio d’accumulo, accoppiato ad un’unità cogenerativa, permette a 

quest’ultima di funzionare costantemente alle condizioni nominali: le continue fasi di carica e 

scarica del TES forniscono una certa flessibilità al cogeneratore incrementando l’efficienza 

dell’intero sistema. Finora sono stati condotti diversi studi sull’applicazione e sull’ottimizzazione di 

un TES nelle reti di teleriscaldamento: in particolare, si è preso come caso di studio la centrale di 

Osimo (AN) che ha come peculiarità quella di essere un Comunità Energetica Locale (LEC). In 

particolare è stato studiato come, con l’applicazione di un serbatoio d’accumulo, si abbia avuto 

una riduzione del combustibile utilizzato dell’1% nella stagione invernale e del 2% in quella estiva. 

Si è anche constatata la riduzione della temperatura di set-point di 1°C per tutte le utenze 

residenziali durante l’inverno, cosa che ha permesso una riduzione del 7.3% della domanda 

termica della rete DHN con rispettiva diminuzione dei consumi dell’intera centrale termoelettrica. 

Si potrebbe ulteriormente migliorare la flessibilità dell’unità di cogenerazione istallando un TES a 

valle. Questi studi evidenziano come un serbatoio d’accumulo termico possa aumentare la 

flessibilità dell’unità CHP.   

 Figura 1. 5: Stratificazione dello storage 
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1.4 Descrizione dell’impianto di Osimo 
 

La rete di teleriscaldamento descritta nel presente elaborato è di proprietà dell’Astea S.p.A. 

(azienda speciale per l’energia e l’ambiente con sede a Recanati (MC)) ed è collocata nel comune 

di Osimo (AN). Questa centrale è di tipo cogenerativo: l’energia elettrica prodotta viene auto 

consumata dalle apparecchiature della centrale e immessa nella rete nazionale, mentre l’energia 

termica prodotta viene utilizzata per alimentare la linea urbana di teleriscaldamento.  Si procede 

ora nella descrizione della centrale termica e della rete di distribuzione tenendo conto che lo 

scambio termico fra di esse avviene con uno scambiatore di interfaccia. 

 

1.4.1 Layout della centrale 
 

La centrale di Osimo (Figura 1.6) è costituita da un’unità di cogenerazione che produce 

simultaneamente energia elettrica e calore. L’acqua calda è il fluido termovettore utilizzato per il 

riscaldamento delle utenze, sia pubbliche che private, e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

l’acqua calda viene poi portata alle utenze tramite la rete di teleriscaldamento. L’energia elettrica 

prodotta viene in parte auto consumata dalla centrale stessa, per le relative esigenze, ed in parte 

immessa in rete attraverso la centrale di distribuzione locale di proprietà della DEA (Distribuzione 

Elettrica Adriatica S.r.l.). 

 Figura 1. 6: Centrale di Osimo 
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L’impianto di produzione della centrale è composto da: 

  1 motore cogenerativo (Figura 1.7) a combustione interna alimentato a Gas Naturale da 

1,200 kWe/ 1,300 kWt;  

 

  2 caldaie ausiliare Ferroli (Figura 1.8) di potenza complessiva di 8.4 MW e rendimento 

η=90.4%; 

 

 

Figura 1. 7: Motore cogenerativo a combustione interna da 1,200 kWe 

Figura 1. 8: Caldaie ausiliare Ferroli 
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  1 caldaia ausiliaria (Figura 1.9) di recente installazione di potenza 4.2 MW e rendimento 

η=94.5%; 

 

  1 pompa di calore (Figura 1.10) da 175 kWt collegata al circuito di dissipazione a bassa 

temperatura (LT) del motore cogenerativo;  

 

 

Figura 1. 9: Caldaia ausiliaria di recente istallazione 

Figura 1. 10: Pompa di calore 
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  1 serbatoio d’accumulo termico (Figura 1.11) avente diametro di 3 m, altezza di 12.5 m e 

un volume di 83 m3.   

 

La logica di funzionamento dell’impianto prevede che il motore cogenerativo fornisca, in base alla 

richiesta dalla rete, il carico di base durante la stagione invernale, mentre questo viene modulato 

sia nella stagione estiva che in quelle intermedie (primavera e autunno). Le caldaie ausiliare, 

invece, intervengono con fattore di contemporaneità pari a due lasciando sempre la terza a 

disposizione in caso di emergenza, e seguono il picco termico attivandosi all’occorrenza, una dopo 

l’altra, per garantire l’erogazione dell’energia termica richiesta dalla rete. La pompa di calore si 

attiva solo nel caso in cui il motore cogenerativo è in funzione e che vi sia portata disponibile 

proveniente della rete. La pompa di calore ha la funzione di recuperare parte dell’energia del 

circuito a bassa temperatura del motore cogenerativo che altrimenti andrebbe persa. Il TES 

istallato è sottoposto a continui cicli di carica e scarica durante i quali accumula calore nel caso in 

cui la richiesta dalla rete è minore, mentre lo rilascia quando la richiesta è maggiore permettendo 

 Figura 1. 11: Serbatoio d’accumulo termico 
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quindi al motore cogenerativo di operare alle condizioni nominali più a lungo. Il serbatoio 

d’accumulo funge da polmone termico quando è in fase di scarico: il suo contributo permette di 

soddisfare un maggior carico di base, diretto alla rete, proveniente dal lato cogenerativo e 

permettendo così di diminuire l’utilizzo delle caldaie ausiliare raggiungendo un rendimento globale 

dell’impianto superiore e ricavi economici maggiori. 

Con tale configurazione viene raggiunta la maggiore flessibilità possibile per la centrale in 

questione in funzione della notevole variazione di carico richiesta dalla rete in quanto le utenze 

sono per la maggior parte di tipo residenziali. Nella Figura 1.12 viene raffigurato lo schema della 

centrale composta dai componenti costituenti. Il motore cogenerativo a combustione interna, così 

come la pompa di calore, lavora per spallamento sulla rete di ritorno del teleriscaldamento e viene 

dunque prelevata tutta o parte della portata in base al carico termico richiesto dalle utenze. 

 

Figura 1. 12: Centrale di Osimo 
[1. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
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L’impianto è inoltre costituito da: 

  Scambiatore d’interfaccia tra il motore cogenerativo ed il circuito primario della rete di 

teleriscaldamento; 

  Scambiatore d’interfaccia tra il circuito primario e la rete di distribuzione; 

  Alternatore connesso al motore tramite un riduttore; 

  Dry cooler (sezione dissipativa) LT e alta temperatura (HT); 

  Vaso di espansione; 

  Sistema di pompaggio; 

  Sistema di espulsione dell’aria; 

  Camino per i fumi di scarico del motore.   

 

1.4.2 La rete di distribuzione  

 

Nella Figura 1.13 viene rappresentato lo schema della rete di distribuzione di Osimo che è di tipo 

ramificato: è costituita da due reti principali (Rete 1 posta ad una quota geodetica inferiore 

rispetto alla Rete 2) dalle quali si staccano le diverse ramificazioni che vanno alle singole utenze 

con una stazione di pompaggio che fornisce al fluido la prevalenza necessaria per raggiungere la 

Figura 1. 13: Schema della rete di distribuzione di Osimo 
[4. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
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Rete 2. Il primo ramo è collegato alla centrale e fornisce calore a quelle utenze finali poste ad 

altitudini comprese tra i 90 e i 190 m, mentre l’altro ramo serve quelle utenze finali poste a 

un’altitudine che va dai 180 fino ai 255 m. All’interno della rete sono stati inseriti anche degli anelli 

per poter garantire una migliore flessibilità della rete e poter comunque fornire il servizio in caso 

di guasto o manutenzione a tutte quelle utenze non interessate dal guato o manutenzione.  

La rete di trasporto di Osimo è dunque costituita da: 

  Rete di distribuzione; 

  Stazione di pompaggio/ripompaggio; 

  Organi di sicurezza e vaso di espansione; 

  Allacciamenti e sottostazioni di scambio termico con la rete interna dell’edificio 

dell’utenza. 

 

La rete DHN fornisce una potenza massima di 13 MW, mentre la potenza richiesta dagli utenti 

finali è di circa 17 MW; quindi, attualmente, il 25% della domanda di calore richiesta dagli utenti 

finali deve necessariamente essere soddisfatta da sistemi autonomi. La massima pressione 

d’esercizio è di 16 bar. Tra gli elementi più importanti della rete ci sono sicuramente le sue 

tubazioni sulle quali va posta particolare attenzione per via della loro considerevole lunghezza che 

comporta delle dispersioni termiche. Le tubazioni presenti sono classificate, a seconda dello 

spessore dello strato isolante che le riveste, in Standard e Plus: tale spessore di isolante è minore 

nelle Standard e maggiore nelle Plus a parità di dimensione del diametro della tubazione. Entrambi 

i circuiti della rete sono stati realizzati con una doppia tubazione ABB precoibentata in poliuretano 

e con protezione meccanica esterna in polietilene. Questa tubazione è di tipo “bonded”, ossia un 

sistema compatto in cui c’è il tubo di servizio in acciaio, la schiuma poliuretanica e il tubo in guaina 

che sono stati realizzati per formare un blocco unico. 

La rete di distribuzione è divisa in due rami da una stazione di ripompaggio che, grazie ad un 

sistema di scambiatori e ad un ulteriore gruppo pompe, serve sia la zona bassa che alta di Osimo. Il 

calore che la rete fornisce alle utenze, come già descritto precedentemente, è prodotto dalla 

centrale di cogenerazione di proprietà di Astea S.p.A., composta da un motore cogenerativo a 

combustione interna, un serbatoio d’accumulo termico, tre caldaie ausiliare e da una pompa di 

calore. 
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1.4.3 La gestione della produzione di energia 
 

Il motore cogenerativo ha la priorità nella produzione di calore per soddisfare la richiesta termica, 

mentre le caldaie intervengono in cascata solo quando la richiesta supera la potenzialità massima 

erogabile dal CHP.  

Nel periodo invernale, per via della massiccia richiesta termica, si verifica questa configurazione 

con elevata frequenza nella quasi totalità delle ore di funzionamento.        

Nel periodo primaverile (o in quello autunnale) e specialmente in quello estivo, invece, con 

l’abbassarsi del carico termico si ha che la quantità di calore richiesta dalle utenze, nelle diverse 

ore della giornata, scenda al di sotto del valore minimo erogabile dal motore cogenerativo.            

In questo caso il CHP lavora in modulazione e presenta il limite inferiore di funzionamento pari al 

60% della sua potenza di targa. Prima che venisse istallato il serbatoio d’accumulo termico, 

quando la richiesta termica scendeva al di sotto della soglia del valore minimo di 780 kW per un 

certo periodo di tempo, il CHP si spegneva e la potenza necessaria era completamente erogata 

dalle caldaie ausiliare.                                                                                                                              

Questa condizione accadeva con sempre più frequenza dal periodo primaverile a quello estivo fino 

al punto in cui tale intermittenza rendeva svantaggioso, oltre che dannoso, l’utilizzo del 

cogeneratore. Anche nel periodo autunnale si aveva la stessa situazione. Per queste ragioni, nei 

mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre il CHP restava spento nelle ore notturne, 

tramonto ed alba inclusi (20:00 – 07:00), per poi essere riattivato all’alba così da sostenere il picco 

di richiesta. Nei mesi di luglio e agosto, poiché il carico di rete è inferiore alla soglia minima per 

oltre il 60% del tempo, il cogeneratore era tenuto sempre spento e le sole caldaie si occupavano 

della produzione di calore. 

L’istallazione e l’entrata in funzione del TES, avvenuta il 15 ottobre 2021, ha consentito 

l’accensione del cogeneratore per più ore durante le giornate dei mesi intermedi grazie ai suoi 

continui cicli di carica e scarica. Nella Tabella 1.1 è riportato il programma orario di accensione del 

motore cogenerativo senza TES, mentre nella Tabella 1.2 si tiene conto dello storage. Il serbatoio 

d’accumulo termico permette al CHP di restare acceso più ore al giorno durante i mesi di aprile, 

maggio, giugno, settembre e ottobre, migliorando così l’efficienza globale della centrale e i ricavi 

economici. 

  



26 
 

Tabella 1. 1: Programma di funzionamento del cogeneratore senza TES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. 2: Programma di funzionamento del cogeneratore con TES 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Individuazione degli interventi migliorativi 
 

Si possono individuare eventuali interventi migliorativi approfondendo l’analisi della rete di 

teleriscaldamento di Osimo: questo si può fare dividendo la produzione annuale in due distinti 

periodi, ossia quello estivo-intermedio e quello invernale. Da questa semplice suddivisione si può 

facilmente notare come nel primo periodo, che va dal mese di aprile a quello di settembre, la 

centrale abbia un bilancio economico molto negativo. Ciò è dovuto a causa di due fattori 

principalmente: 

Programma CHP senza TES 

Mese  Ore al giorno Orario di funzionamento 

Gennaio 24 00:00-24:00 

Febbraio 24 00:00-24:00 

Marzo 24 00:00-24:00 

Aprile 13 07:00-20:00 

Maggio 13 07:00-20:00 

Giugno 13 07:00-20:00 

Luglio 0 Spento 

Agosto 0 Spento 

Settembre 13 07:00-20:00 

Ottobre 13 07:00-20:00 

Novembre 24 00:00-24:00 

Dicembre 24 00:00-24:00 

Programma CHP con TES 

Mese  Ore al giorno Orario di funzionamento 

Gennaio 24 00:00-24:00 

Febbraio 24 00:00-24:00 

Marzo 24 00:00-24:00 

Aprile 14.5 07:00-20:00 

Maggio 14.5 07:00-20:00 

Giugno 14.5 07:00-20:00 

Luglio 0 Spento 

Agosto 0 Spento 

Settembre 14.5 07:00-20:00 

Ottobre 14.5 07:00-20:00 

Novembre 24 00:00-24:00 

Dicembre 24 00:00-24:00 
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  Il significativo calo di produzione e di conseguenza vendita di calore che avviene con 

l’avvento della stagione primaverile; 

  Il cogeneratore, per via della diminuzione della richiesta termica, viene usato in modo 

sempre più parzializzato fino ad essere addirittura spento, con conseguente diminuzione e 

poi cessazione della vendita dell’energia elettrica. In questa fase non vengono conseguiti 

nemmeno i certificati bianchi che contribuiscono a ridurre il costo del calore prodotto.  

 

Ciò che è appena stato descritto può essere compreso meglio andando ad analizzare la parte 

relativa all’energia termica prodotta e all’energia termica persa. Man mano che ci si avvicina al 

periodo estivo, nonostante le perdite di calore scendano di circa il 50%, aumentano la loro 

incidenza sulla produzione totale di energia termica passando dal 16.8% del mese di gennaio fino 

al 62.7% del mese di agosto quando la produzione ha raggiunto il suo valore minimo. Tale 

incidenza è dovuta alla necessità di mantenere la temperatura del fluido termovettore costante 

anche in questi mesi dove la richiesta da parte delle utenze è prossima allo zero. Non è infatti 

pensabile interrompere la fornitura di calore in questi momenti in cui la richiesta è minima perché 

i tempi di reazione ad un aumento di carico sarebbero troppo lunghi per poter soddisfare in modo 

opportuno le utenze. 

Va inoltre evidenziato come la produzione di energia termica da parte del CHP passi da 963 MWh, 

del mese di gennaio a 283 MWh del mese di maggio fino ad annullarsi completamente nei mesi 

più caldi di luglio e agosto, quando appunto il cogeneratore viene tenuto spento. Si stima quindi 

una perdita di produzione di energia elettrica pari a circa 1,150 MWh e di circa 120 Certificati 

Bianchi. Incidono anche altri fattori importanti sull’efficienza della rete come: 

  Stazione di pompaggio; 

  La struttura ospedaliera presente tra le utenze servite. 

 

La presenza della stazione di pompaggio che divide in due rami principali la rete di DHN di Osimo 

causa delle inefficienze dovute alla presenza di uno scambiatore di calore che si aggiungono a 

quelle già presenti in centrale e presso le utenze. La presenza di tale scambiatore di calore implica 

un inevitabile innalzamento delle temperature di mandata del fluido termovettore con 

conseguente aumento dei consumi dovuti all’alimentazione del motore cogenerativo e delle 

caldaie ausiliari. 
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È stato stimato come tale innalzamento di temperatura nell’arco di un anno sia pari, in media, di 

5°C. Riguardo la presenza della struttura ospedaliera va considerata la necessità di mantenere la 

temperatura di mandata sempre superiore ai 70°C anche nella stagione estiva poiché l’ospedale 

cittadino deve poter effettuare trattamenti di sanificazione continua anti-legionella. Con 

l’abbassamento delle temperature di mandata risulta evidente la possibilità di raggiungere un 

generale miglioramento delle condizioni di lavoro della rete di DHN; tuttavia, soprattutto per la 

presenza della struttura ospedaliera, ciò non presenta grandi margini di miglioramento come 

evidenziano gli studi interni già condotti in passato. Una possibile soluzione potrebbe essere quella 

di eliminare la stazione di ripompaggio intermedia posta tra la Rete 1 e la Rete 2; in questo modo, 

la Rete 1 lavorerebbe a temperature più basse perché indipendente dalla Rete 2 che invece serve 

l’ospedale. 
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1.5 Certificati Bianchi 

I certificati bianchi, conosciuti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono rilasciati per 

certificare il conseguimento di un risparmio energetico ottenuto mediante interventi e progetti 

che vanno ad incrementare l’efficienza energetica. Tra gli interventi più diffusi si ha: 

  L’istallazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza; 

  Interventi di isolamento termico degli edifici; 

  Interventi per aumentare l’efficienza energetica dei processi industriali; 

  L’utilizzo di lampadine ad alta efficienza.  

 

I certificati bianchi hanno un valore monetario proprio per incentivare l’adozione di sistemi 

energetici sempre più efficienti e all’avanguardia. Questi titoli, oltre ad essere degli incentivi, sono 

dei veri e propri obbiettivi prefissati che devono essere raggiunti; nel caso in cui il soggetto in 

questione non raggiunge tali obbiettivi, questo sarà costretto ad acquistarli.  

Le regole tecniche ed economiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi sono 

definite dall’Autorità che annualmente ripartisce anche gli obiettivi nazionali tra i distributori di 

energia elettrica e gas naturale secondo i criteri definiti dai decreti. Ogni anno i decreti fissano gli 

obiettivi di risparmio obbligatorio da conseguire per le imprese distributrici di energia elettrica e 

quelle del gas naturale. Gli obiettivi sono crescenti nel tempo e si possono raggiungere con 

interventi e progetti presso i consumatori finali in modo che ne traggano un beneficio diretto in 

termini di riduzione della spesa energetica. 

I TEE vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) a favore delle società controllate 

dai distributori medesimi o delle ESCO, che sono società che effettuano interventi finalizzati a 

migliorare l'efficienza energetica assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente 

finale da ogni onere organizzativo e di investimento, con l’obiettivo di certificare la riduzione dei 

consumi energetici. I distributori di energia elettrica e di gas naturale devono raggiungere ogni 

anno un certo risparmio di energia primaria, espresso in TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente), 

che viene stabilito dal sistema dei certificati bianchi. Con il TEP si indica la quantità di energia 

rilasciata durante il processo della combustione da una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 

GJ. A seconda delle varie qualità del petrolio si ha un diverso potere calorifico e quindi ci sono 

diversi valori di riferimento. 
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Il Ministero delle attività produttive ha fissato, con due diversi decreti ministeriali DM 20.07.2004, 

il seguente fattore di conversione: 

1 𝑇𝐸𝑃 = 41,860 𝐺𝐽                                                                 ( 1.1 ) 

 

Che in kWh è di; 

1 𝑇𝐸𝑃 = 11,630 𝑘𝑊ℎ                                                              ( 1.2 ) 

 

L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha stabilito per ciò che riguarda la 

produzione e la distribuzione dell’energia elettrica che il valore del fattore di conversione 

dell’energia elettrica in energia primaria è di 0.187×10-3 TEP/kWh in quanto l’energia a 

disposizione alle utenze rispetto all’intera prodotta è del 46%; quindi si avrà: 

1 𝑇𝐸𝑃 = 5,347 𝑘𝑊ℎ                                                              ( 1.3 ) 

 

Poiché viene rilasciato un certificato bianco quando viene registrato un effettivo risparmio di 

energia primaria pari ad una tonnellata di petrolio equivalente si ha che: 

1 𝑇𝐸𝐸 =  1 𝑇𝐸𝑃                                                                      ( 1.4 ) 

 

Per quanto riguarda il calcolo dei certificati bianchi per un’unità cogenerativa, questo viene 

eseguito come riportato nel DM del 4 agosto 2011 in cui sono stabilite le procedure per la 

definizione dei confini del cogeneratore, per il calcolo delle grandezze interessate come 

l’elettricità il calore utile prodotti dal CHP e la sua energia di alimentazione, per il calcolo del 

rendimento globale dell’unità cogenerativa, per le dimensioni dell’unità virtuale e per il calcolo del 

Primary Energy Saving (PES). Il PES viene calcolato con la formula: 

𝑃𝐸𝑆 = (1 −
1

𝜂𝐸𝐶𝐻𝑃
𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹

+
𝜂𝑇𝐶𝐻𝑃
𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹

) ∙ 100                                                      ( 1.5 ) 

 

In cui 𝜂𝐸𝐶𝐻𝑃 e 𝜂𝑇𝐶𝐻𝑃 sono il rendimento termico ed elettrico del cogeneratore, 𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹 e 𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹 sono i 

valori di riferimento per la produzione separata di calore e di energia elettrica. Il PES è un valore 
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adimensionale e viene espresso in percentuale per quantificare, a parità di output (Echp e Hchp), il 

risparmio ottenuto in termini di input (energia di alimentazione) dalla produzione combinata di 

calore ed elettricità rispetto alla loro potenziale produzione separata realizzata mediante impianti 

operanti con rendimenti assunti pari a 𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹 e 𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹. Una volta calcolato il PES, in accordo con i 

valori minimi fissati nell’Allegato III del DM 4 agosto 2011, la qualifica di “cogenerazione ad alto 

rendimento” è ottenuta se: 

  𝑃𝐸𝑆 ≥ 0 per potenze elettriche minori di 1 MW; 

  𝑃𝐸𝑆 ≥ 0.1 per potenze elettriche maggiori od uguali ad 1 MW. 
 

Il numero dei certificati bianchi conseguiti sarà infine proporzionale al risparmio di energia 

primaria conseguito come impone l’art.4 del DM 5 settembre 2011: 

      𝑅𝐼𝑆𝑃 =
𝐸𝐶𝐻𝑃

𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹
+

𝐻𝐶𝐻𝑃

𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹
− 𝐹𝐶𝐻𝑃                                                                                      ( 1.6 ) 

 

dove:  

  RISP è il risparmio di energia primaria espresso in MWh che viene realizzato dal CHP 

nell’anno solare di riferimento per il quale è stato richiesto l’accesso al regime di sostegno; 

  ECHP è l’energia elettrica espressa in MWh prodotta dal CHP nel medesimo anno solare; 

  HCHP è il calore utile espresso in MWh prodotto dall’unità di cogenerazione nel medesimo 

anno solare; 

  FCHP è l’energia di alimentazione espresso in MWh consumata dal CHP nel medesimo anno 

solare; 

  ηTRIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano, assunto 

pari a 0.82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico e 0.90 nel caso di produzione di 

acqua calda/vapore; 

  ηERIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione elettrica italiano, 

assunto pari a 0.46 e corretto in funzione della tensione di allacciamento, della quantità di 

energia consumata in loco e quella esportata verso la rete. 
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In base al risparmio di energia primaria calcolato con il RISP, l’unità di cogenerazione ha diritto, per 

l’anno in questione, ad un numero di certificati bianchi pari a: 

𝐶𝐵 = 𝑅𝐼𝑆𝑃 ∗ 0,086 ∗ 𝐾                                                                    ( 1.7 ) 

 

dove K è un coefficiente di armonizzazione che varia in base alla potenza dell’unità di c 

cogenerazione come indicato nella Parte 1° delle Linee Guida, in particolare viene determinato 

calcolando la potenza media del cogeneratore con la seguente formula: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝐻𝑃 =
𝐸𝐶𝐻𝑃

𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎
                                                     ( 1.8 ) 

 

I valori che assume K, in base alla potenza media del CHP, sono: 

o  K=1.4 per le quote di potenza fino a 1 MWe; 

o  K=1.3 per le quote di potenza da 1 MWe fino a 10 MWe; 

o  K=1.2 per le quote di potenza da 10 MWe fino a 80 MWe; 

o  K=1.1 per le quote di potenza da 80 MWe fino a 100 MWe; 

o  K=1 per le quote di potenza oltre i 100 MWe. 

 

1.5.1 L’efficienza energetica in Italia 
 

Il nostro Paese può vantare di un livello medio di efficienza energetica. Secondo l’ultimo Rapporto 

Annuale Efficienza Energetica 2021 dell’ENEA, per il 2019 l’intensità energetica primaria italiana 

presenta valori inferiori rispetto alla media dei Paesi UE28 e di quelli della Zona Euro: in 

particolare, ha assunto un valore dell’indicatore inferiore di 11.4% rispetto alla UE28 (101.7 

TEP/M€ nel 2015)  e di 11.3% rispetto alla Zona Euro (101 TEP/M€ nel 2015). Lo scostamento tra 

l’Italia e gli altri Paesi Europei si sta però man mano riducendo: nel periodo 1995-2019 l’intensità 

energetica si è ridotta del 16.2% in Italia, del 35.8% per la UE28 e del 29.8% per la Zona Euro 

(Figura 1.14). Questo dato è particolarmente positivo perché tanto è più basso il valore 

dell’intensità energetica e tanto è più alta l’efficienza energetica del Paese. 
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Il consumo finale di energia nell’ industria nel 2019 è stato 24.9 MTEP, con un +1.1% rispetto al 

2018. I consumi negli ultimi anni si sono attestati sui 25 MTEP: nel periodo 2003-2019 si sono 

ridotti di oltre 13 MTEP, -2.6% medio annuo (Figura 1.15) coinvolgendo tutte le fonti energetiche 

ad eccezione di fonti rinnovabili e rifiuti. 

 

 

Figura 1. 14: Intensità energetica primaria [TEP/M€2015] in alcuni paesi UE28, anni 1995-2019 
[20. Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2021] 

Figura 1. 15: Consumo energetico [MTEP] nell’industria per comparto produttivo, anni 1990-2019 
[11. Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2021] 
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Per quanto riguarda l’efficienza energetica, l’obiettivo è ridurre quelli che sono i consumi finali di 

energia dell’1.5% all’anno per il periodo 2021-2030 rispetto a quanto consumato nel triennio 

2016-2018, escluso il settore dei trasporti, in accordo alla proposta di una nuova direttiva 

sull’efficienza energetica. Le politiche riguardanti l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi 

riguarda tutti i settori, in particolare il residenziale grazie a strumenti come l’ecobonus. Riguardo il 

settore terziario, invece, la SEN (Servizio Elettrico Nazionale) punta su dei contratti di prestazione 

energetica che hanno lo scopo di riqualificare gli edifici e gli impianti, oltre che puntare su di un 

piano che riqualifichi l’edilizia pubblica. Con il sistema dei certificati bianchi si punta ad aumentare 

considerevolmente l’efficienza nel settore industriale; infatti, grazie al sistema dei titoli negoziabili, 

le aziende sono spinte a fare sempre nuovi progetti così da aumentare l’efficienza energetica 

globale dei loro impianti. La SEN punterà anche su campagne di diagnosi energetica per le Piccole 

Medie Imprese (PMI).  

 

 
 

 
 

 
Figura 1. 16: Riduzione dei tep per settore entro il 2030 

[7. fasi.eu SEN – gas, rinnovabili ed efficienza per uscire dal carbone] 
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CAPITOLO II  

MOTORE COGENERATIVO MCI 2 
 

In questo capitolo viene trattato il nuovo motore cogenerativo, che verrà denominato MCI 2 da 

qui in avanti per differenziarlo da quello già installato che invece verrà chiamato MCI 1, che verrà 

installato nella centrale termoelettrica di Osimo. 

 

2.1 Motivazione e utilizzo del motore cogenerativo MCI 2 
 

La necessità di installare un secondo motore cogenerativo MCI 2, in parallelo al motore primario 

già esistente nella centrale di Osimo, è dovuta all’aumento della richiesta termica oraria della rete 

di TLR nel periodo estivo. Come si vede nel grafico della Figura 2.1, la richiesta di energia termica 

di una giornata tipo nella stagione estiva non giustifica l’utilizzo del motore MCI 1 in quanto questa 

è minore rispetto alla minima potenza garantita dal MC 1 che sarebbe costretto a lavorare in forti 

condizioni di off-design (al di sotto del 60% infatti ne risentono i rendimenti della macchina).  

Nella realtà il motore MCI 1 non viene utilizzato per la produzione di potenze al di sotto della 

soglia del 70% della sua potenza nominale, che corrisponde a circa 907 kWt.                                               

Nel grafico della Figura 2.1 si vede come, alla potenza minima modulabile, il motore MCI 1 eroga 

una potenza termica elevata rispetto al carico termico richiesto, motivo per il quale viene tenuto 

spento d’estate.  

Nella stagione estiva la richiesta termica viene soddisfatta completamente dal gruppo caldaie e ciò 

implica una serie di aspetti energetici ed economici negativi quali una minore efficienza energetica 

globale del sistema, la mancata produzione e vendita di energia elettrica e il mancato 

conseguimento dei TEE. 
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Queste ragioni hanno spinto a considerare l’introduzione, nella centrale di Osimo, di un secondo 

motore cogenerativo MCI 2 di taglia inferiore rispetto al motore già esistente. Poiché tale motore 

dovrà soddisfare la richiesta oraria nel periodo estivo, restando sempre in funzione, la scelta 

migliore sarebbe quella di installare un cogeneratore con potenza di targa di 600 kWt tale che dalle 

ore 06:00 alle 23:00 operi alla potenza massima, mentre dalle ore 23:00 alle ore 06:00, in cui la 

richiesta termica scende al di sotto dei 500 kWt, viene modulato come si può vedere nel grafico di 

Figura 2.2. 

Con questa soluzione è possibile produrre energia termica anche nel periodo estivo tramite un 

processo di cogenerazione. La restante quota di calore viene garantita grazie all’accensione di una 

caldaia ausiliaria. 

 

 

 

Figura 2. 1: Richiesta e produzione di calore da parte del MCI 1 nel periodo estivo 
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Il motore MCI 2 migliora le prestazioni generali dell’impianto anche durante il periodo invernale ed 

intermedio; infatti, attivandosi insieme al motore MCI 1, il contributo del motore MCI 2 si somma 

al contributo del motore principale così da soddisfare una maggiore quota parte della richiesta 

termica con l’energia prodotta da cogenerazione.                                                                                   

Nei grafici delle Figure 2.3 e 2.4 si può vedere come, in relazione alla richiesta di una giornata tipo 

invernale e una primaverile/autunnale, MCI 1 e MCI 2 si attivano per soddisfare tale richiesta. Va 

ricordato che il motore MCI 2 per attivarsi ha bisogno di due condizioni fondamentali: la prima è 

una richiesta termica tale da giustificarne l’accensione, la seconda invece è che sia disponibile una 

certa portata, dal ritorno della rete, che si possa spillare; va comunque considerato sempre che la 

priorità è far lavorare il motore principale. 

 

 

Figura 2. 2: Richiesta e produzione di calore da parte del MCI 2 nel periodo estivo 
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Figura 2.3: Richiesta e produzione di calore da parte di MCI 1 e MCI 2 nel periodo invernale 

Figura 2.4: Richiesta e produzione di calore da parte di MCI 1 e MCI 2 nel periodo intermedio 
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2.2 Scelta del motore cogenerativo MCI 2 
 

Proprio in relazione alla richiesta termica della stagione estiva, il motore MCI 2 scelto è il modello 

TCG 3016 V12 della MWM (Figura 2.5) alimentato a gas naturale. Questo motore ha una potenza 

di targa di 600 kWt e può lavorare in modulazione fino al 50% della sua potenza massima, anche se 

la modulazione al di sotto del 60% non conviene per motivi di scarso rendimento: questo 

cogeneratore verrà quindi modulato fino al 60% della sua potenza massima, quindi fino a 420 kWt. 

Questo modello è in grado di generare fino a 600 kWe. 

 

Di seguito, nella Figura 2.6, è riportata anche la scheda tecnica del motore cogenerativo TCG 3016 

V12 della MWM.  

Figura 2.5: Motore cogenerativo TCG 3016 V12 della MWM  
[https://www.mwm.net/gasmotoren-stromaggregate/gasmotor-tcg-3016/] 
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Figura 2.6: Scheda tecnica del motore cogenerativo TCG 3016 V12 della MWM 
[35317R9 Datasheet Std MN80 400V] 
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2.3 Posizionamento nella centrale del MCI 2 
 

Il motore cogenerativo MCI 2 verrà inserito nella centrale come mostrato nello schema 

impiantistico di Figura 2.7 nel quale è mostrato anche come verrebbe inserita un’altra tecnologia 

aggiuntiva, la pompa di calore aria/acqua, che però non è oggetto di studio in questo lavoro di 

tesi. Il motore MCI 2 sarà installato in parallelo al motore principale dell’impianto con lo scopo di 

aumentare l’efficienza complessiva dell’intero impianto. 

Figura 2.7: Schema impiantistico della centrale di Osimo con l’inserimento del MCI 2 
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CAPITOLO III  

SIMULAZIONE DEL MCI 2 NELLA CENTRALE 

TERMOELETTRICA 
 

In questo capitolo viene analizzato come effettivamente l’aggiunta del MCI 2 possa comportare 

dei miglioramenti sull’efficienza globale del sistema. Sono state svolte, mediante il software 

Microsoft Excel, due simulazioni sul comportamento della centrale: una con il motore MCI 2 e 

l’altra senza; alla fine si sono poi comparati i risultati ottenuti da entrambe le simulazioni.  

 

3.1 Simulazione e logica di funzionamento dell’impianto 
 

Nel condurre la simulazione della produzione di calore della centrale cogenerativa di Osimo si è 

seguita quella che è la sua logica di funzionamento. Per poter effettivamente capire quali vantaggi 

possa portare il motore MCI 2 sono state svolte due simulazioni: nella prima si è considerato 

l’impianto allo stato attuale, mentre nella seconda si è considerato il contributo che il motore MCI 

2 da 600 kWt fornisce alla centrale. Infine, sono stati comparati i risultati numerici elaborati dal 

software. 

In particolare sono stati riportati, per prima cosa, le caratteristiche tecniche dei componenti che 

partecipano alla produzione di calore. Oltre alle caratteristiche dei componenti già realmente 

presenti nella centrale sono riportate anche quelle relative ai componenti che si vogliono inserire 

per il miglioramento energetico complessivo. Nella Tabella 3.1 sono riportate le principali 

caratteristiche del motore cogenerativo MCI 1, la pompa di recupero del calore PDC 1, il motore 

cogenerativo MCI 2, la pompa di calore aria/acqua PDC 2 e la caldaia ausiliaria CAL 1 (nota: è 

riportata una sola caldaia perché le tre caldaie presenti sono equivalenti). Per l’MCI 2 e la PDC 2 è 

presente la riga “ACCESSO” in cui si specifica con “SI” o “NO” se questi due componenti prendono 

parte alla simulazione. Dunque, la simulazione con l’MCI 2 avrà “SI” in “ACCESSO”, mentre quella 

senza avrà “NO” in “ACCESSO”. La PDC 2 invece si considera in entrambi i casi partecipante alla 

simulazione. 
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La simulazione si basa sui dati raccolti, con cadenza oraria, nell’anno solare 2019 dagli strumenti di 

misura posti sulla linea dell’impianto. In particolar vengono rilevati i valori delle temperature, di 

mandata e ritorno, e delle portate volumetriche sia per la rete di TLR (Tabella 3.2), sia per il 

cogeneratore MCI 1 (Tabella 3.3). In questa simulazione non viene considerato il contributo del 

TES perché si basa sui dati campionati nel periodo prima della sua installazione. 

 
Tabella 3. 2: Dati misurati relativi alla rete di teleriscaldamento nel 2019 

  TESTERNA 
[°C] 

TRITORNO RETE 

[°C] 

TMANDATA RETE 

[°C] 

QRETE 1 [m3/h] Pter RETE [kW] 

01/01/2019 00:00 8.50 62.81 92.56 80 2,500 

01/01/2019 01:00 8.10 62.9 93.65 77.03 2,703.33 

01/01/2019 02:00 8.20 62.95 93.37 76.43 2,653.33 

01/01/2019 03:00 7.40 63.88 93.34 76.12 2,565 

01/01/2019 04:00 8.10 63.78 93.83 74.55 2,552.5 

01/01/2019 05:00 9.10 63.38 92.2 94.95 3,110 

01/01/2019 06:00 10.30 64.17 90.49 117.75 3,527.5 

01/01/2019 07:00 10.10 63.47 90.22 134.48 4,110.83 

01/01/2019 08:00 11.20 63.13 90.41 142.57 4,445 

01/01/2019 09:00 11.10 63.21 90.35 129.52 4,011.67 

01/01/2019 10:00 10.70 62.78 90.45 131.7 4,156.67 

01/01/2019 11:00 9.60 62.93 90.4 143.25 4,492.5 

01/01/2019 12:00 8.30 62.99 90.42 136.57 4,280.83 

01/01/2019 13:00 7.70 62.29 90.39 129.82 4,165 

01/01/2019 14:00 7.50 62.26 90.39 121.5 3,901.67 

Tabella 3. 1: Caratteristiche componenti principali dell’impianto di Osimo  

  MCI 1         PDC 1 PDC 2  COP PDC 2       MCI 2 CAL 1 

P ter max [kW] 1,295        140 200 2.00       600         1,000 

P 1 [kW]     150 2.50    

P 2 [kW]     100 3.00    

P ter min [kW] 906.5       70 50 3.50       420 0 

DELTA T [°C]        15 5 3 4.00        15  
MAX T 

MANDATA [°C] 
    65      

PORTATA MAX 
[m3/h] 

74.25 24.08 57.33 5.00 34.40  

Q1 [m3/h]     43.00      

Q2 [m3/h]     28.67      

PORTATA MIN 
[m3/h] 

51.97 12.04 14.33   24.08  

ACCESO     SI   SI  
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Tabella 3. 3: Dati misurati relativi al motore MCI 1 nel 2019 

  MCI 1 

   

  TRIT MCI 1 [°C] TMAN MCI 1 [°C] Pter MCI 1 [kWt] QMCI 1 [m3/h] 

01/01/2019 00:00 62.85 76.10 1,253.00 82.96 

01/01/2019 01:00 63.06 77.61 1,241.00 74.90 

01/01/2019 02:00 63.11 77.18 1,253.50 78.44 

01/01/2019 03:00 63.97 78.21 1,217.17 75.30 

01/01/2019 04:00 63.94 78.47 1,202.00 72.90 

01/01/2019 05:00 63.42 76.26 1,249.83 85.36 

01/01/2019 06:00 64.20 76.73 1,235.25 86.50 

01/01/2019 07:00 63.45 76.12 1,245.33 86.06 

01/01/2019 08:00 63.10 75.86 1,260.33 86.52 

01/01/2019 09:00 63.16 75.86 1,252.00 86.44 

01/01/2019 10:00 62.81 75.64 1,265.83 86.46 

01/01/2019 11:00 62.90 75.71 1,266.33 86.56 

01/01/2019 12:00 62.95 75.76 1,262.25 86.30 

01/01/2019 13:00 62.31 75.17 1,264.42 86.14 

01/01/2019 14:00 62.24 75.07 1,259.08 86.10 

 

Si prosegue poi la simulazione con quella che è la logica di funzionamento della centrale: si avrà 

che se l’MCI 1 è in funzione, allora la pompa di calore PDC 1 può attivarsi. La PDC 1 si attiva solo se 

la potenza del MCI 1 è superiore al suo valore di minima modulazione 907 kW; in caso contrario, la 

pompa resta spenta e non dà nessun contributo al carico richiesto dalla rete. La PDC 1 fornirà un 

contributo diverso a seconda della differenza di potenza tra la richiesta della rete e la potenza 

erogata dal cogeneratore: 

  Se la differenza è superiore al 100% della Pter max della pompa, quindi 140 kWt, allora la 

pompa recupera e fornisce proprio 140 kWt; 

  Se la differenza è compresa tra il 50% e il 100% della Pter max della pompa, essa fornirà un 

contributo pari a 70 kWt; 

  Se la differenza è minore al 50% della Pter max della pompa, quindi 70 kWt, allora la PDC 1 

resta spenta. 

 

La portata che andrà alla pompa di calore è nota perché essa lavora sempre o a 140 o a 70 kWt e si 

conosce il suo ΔT che è di 5°C, quindi, tramite la formula: 
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𝑄 =
𝑃𝑡𝑒𝑟∙1000

𝑐𝑝𝐻2𝑂
∙𝜌𝐻20∙(𝑇𝑚𝑎𝑛−𝑇𝑟𝑖𝑡)

∙ 3600                                             ( 3.1 ) 

 

si avrà 28 m3/h se Pter=140 kWt, mentre 14 m3/h se Pter=70 kWt. 

Nella Tabella 3.4 si può vedere come, in un periodo intermedio dell’anno, la pompa di calore 

funzioni a pieno regime, a metà o resta spenta, a seconda della richiesta termica oraria. 

 

Tabella 3. 4: Funzionamento PDC 1 in relazione alla potenza di rete e quella del MCI 1 

   
Pter RETE [kW] 

 
Pter MCI 1 [kW] 

 
QMCI 1 

[m3/h] 

 
Pter PDC 1 

[kWt] 

 
QPDC 1 [m3/h] 

01/05/2019 04:00 1,152.5 4.42 1.28 - - 

01/05/2019 05:00 1,438.33 5.42 1.72 - - 

01/05/2019 06:00 1,730 4.92 2.14 - - 

01/05/2019 07:00 2,040 1,017.50 84.26 140.0 28.0 

01/05/2019 08:00 2,194.17 1,269.67 84.70 140.0 28.0 

01/05/2019 09:00 2,369.17 1,268.33 84.80 140.0 28.0 

01/05/2019 10:00 2,110 1,261.58 84.40 140.0 28.0 

01/05/2019 11:00 2,035 1,254.17 83.88 140.0 28.0 

01/05/2019 12:00 1,584.17 1,216.67 72.74 140.0 28.0 

01/05/2019 13:00 1,523.33 1,206.50 68.94 140.0 28.0 

01/05/2019 14:00 1,435 1,173.58 66.50 140.0 28.0 

01/05/2019 15:00 1,263.33 1,158.42 60.56 70.0 14.0 

01/05/2019 16:00 1,303.33 1,164.75 59.92 70.0 14.0 

01/05/2019 17:00 1,292.5 1,163.08 58.54 70.0 14.0 

01/05/2019 18:00 1,494.17 1,203.50 67.38 140.0 28.0 

01/05/2019 19:00 1,883.33 1,261.00 80.08 140.0 28.0 

01/05/2019 20:00 1,920.83 153.17 30.10 - - 

01/05/2019 21:00 1,776.67 2.50 2.24 - - 

01/05/2019 22:00 1,539.17 2.25 1.96 - - 

01/05/2019 23:00 1,313.33 3.00 1.88 - - 

 

Le due diverse simulazioni svolte, con e senza l’inserimento del MCI 2, sono ancora identiche tra 

loro. Nella simulazione con accesso “SI”, dopo questi steps, si va dunque a considerare come 

effettivamente si comporterebbe il secondo cogeneratore nella centrale termoelettrica. Come già 
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descritto nel Capitolo 2.1, il compito del MCI 2 è quello di soddisfare buona parte del carico 

termico nella stagione estiva, mentre nella stagione invernale e in quelle intermedie è quello di 

fornire un contributo al raggiungimento della richiesta, attivandosi a determinate condizioni. 

Nella simulazione con MCI 2 vengono riportate le condizioni necessarie alla sua attivazione e la 

potenza che effettivamente eroga a tali condizioni, come riportato in Tabella  3.5, le cui colonne 

rappresentano:  

  La prima colonna (QCIRCUITO 2) si riferisce la portata disponibile che arriva al 

circuito del motore MCI 2, la quale viene calcolata come differenza tra la portata 

di rete e quelle che vanno al MCI 1 e la PDC 1: 

𝑄𝑀𝐶𝐼 2 = 𝑄𝑅𝐸𝑇𝐸 − (𝑄𝑀𝐶𝐼 1 − 𝑄𝑃𝐷𝐶 1)                                                ( 3.2 ) 

 

  La seconda colonna (PterMCI con Q2) è la potenza termica che MCI 2 può erogare, 

calcolata dalla portata che arriva al circuito MCI 2 (colonna P ter MCI con Q2): 

𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 2_𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑀𝐶𝐼 2
= 𝑄𝑀𝐶𝐼 2 ∙ 𝑐𝑝𝐻20 ∙ 𝜌𝐻2𝑂 ∙ (𝑇𝑚𝑎𝑛 − 𝑇𝑟𝑖𝑡) ∙

3600

1000
                ( 3.3 ) 

 
  La terza colonna (PterMCI 2) è la potenza massima che può erogare MCI 2 ed è la 

differenza tra la potenza richiesta dalla rete e la potenza erogata da MCI 1: 

𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 2 = 𝑃𝑅𝐸𝑇𝐸 − 𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 1                                                       ( 3.4 ) 

 

Da questa differenza, la potenza termica massima erogabile da MCI 2 assume i           

valori di: 

600 kW se 𝑃𝑅ETE − 𝑃𝑀𝐶𝐼1 > 600 𝑘𝑊; 

420 kW se 420 𝑘𝑊 < 𝑃𝑅ETE − 𝑃𝑀𝐶𝐼1 < 600 𝑘𝑊; 

0 kW se 𝑃𝑅ETE − 𝑃𝑀𝐶𝐼1 < 420 𝑘𝑊. 

 
 

  La quarta colonna (Pter MCI 2 effettiva) è la potenza erogata effettivamente dal 

motore. Questa potenza è pari al valore minimo tra la Pter_MCI 2_con QMCI 2
 e la 

Pter_MCI 2, sempre con la condizione che sia maggiore a 420 kW che corrisponde 
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alla minima potenza ammissibile in modulazione sennò il motore sarà spento: 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 2_𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑀𝐶𝐼 2
; 𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 2)     se     𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 > 420 𝑘𝑊       ( 3.5 )                          

 
𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0     se     𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 < 420 𝑘𝑊                           ( 3.6 ) 

 

  La quinta ed ultima colonna (Q MCI 2) è la portata effettiva che il motore MCI 

2 riscalda, calcolata dalla potenza riportata nella quarta colonna: 

𝑄𝑀𝐶𝐼 2_𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑀𝐶𝐼 2_𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎∙1000

𝑐𝑝𝐻2𝑂
∙𝜌𝐻20∙(𝑇𝑚𝑎𝑛−𝑇𝑟𝑖𝑡)

∙ 3600                                       ( 3.7 ) 

 
Tabella 3. 5: Funzionamento del MCI 2 nella simulazione 

MCI 2 IN PARALLELO CON MCI 1 
 

QCIRCUITO 2 

[m3/h] 
Pter MCI con Q2 [kW] Pter MCI 2 [kW] Pter MCI 2 effettiva [kW] Q MCI 2 [m3/h] 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

3.25 56.69 600.00 - - 

20.42 356.16 600.00 - - 

28.05 489.24 600.00 489.24 28.05 

15.08 263.02 600.00 - - 

17.24 300.69 600.00 - - 

28.69 500.40 600.00 500.40 28.69 

22.27 388.43 600.00 - - 

15.68 273.49 600.00 - - 

7.40 129.07 600.00 - - 

16.15 281.68 600.00 - - 

30.68 535.11 600.00 535.11 30.68 

58.19 1,014.93 600.00 600.00 34.40 

57.06 995.22 600.00 600.00 34.40 

44.55 777.03 600.00 600.00 34.40 

45.11 786.79 600.00 600.00 34.40 

21.20 369.76 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

- - 600.00 - - 

 

A questo punto l’unico contributo rimasto da calcolare, prima delle caldaie, è quello relativo alla 

PDC 2. La PDC 2 preleva e scalda il fluido termovettore se ci sono le condizioni di potenza e portata 

che lo permettono. Nella Tabella 3.6 sono riportati quali valori vengono presi in esame per il 

calcolo del contributo nella simulazione. 
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Tabella 3. 6: Funzionamento PDC 2 nelle simulazioni 

IN SERIE CON MOTORE MCI 1 E MCI 2  

  

Pter PDC 2 
(DELTA 
T FISSO) 

[kW]   

DELTA T 
PDC 2 

Pter PDC 2 

MAX  

CON Q RETE 1 
[kW] 

Pter PDC 2  

CON Pter residua 
[kW] 

Pter PDC 2 

effettiva 
(DELTA T 

VARIABILE) 
[kW] 

 COP  

 QPDC 2 
 (con 

DELTA T 
MEDIO) 
[m3/h]  

 QPDC 2 
 (con 

DELTA T 
VARIABIL
E) [m3/h]  

 EEPDC 2 
[kW]   

200.00 2.15 200.00 200.00 150.00 2.00 57.33 60.00 75.00 

200.00 1.94 173.76 200.00 150.00 2.00 57.33 66.50 75.00 

200.00 1.89 167.97 200.00 150.00 2.00 57.33 68.25 75.00 

200.00 1.03 91.17 200.00 50.00 2.00 57.33 41.75 25.00 

200.00 1.06 91.89 200.00 50.00 2.00 57.33 40.57 25.00 

200.00 1.58 174.44 200.00 150.00 2.00 57.33 81.65 75.00 

200.00 0.80 109.53 200.00 100.00 2.50 57.33 107.50 40.00 

200.00 1.55 242.37 200.00 200.00 2.50 57.33 110.97 80.00 

200.00 1.90 314.98 200.00 200.00 2.50 57.33 90.53 80.00 

200.00 1.84 277.11 200.00 200.00 2.50 57.33 93.48 80.00 

200.00 2.19 335.37 200.00 200.00 2.50 57.33 78.54 80.00 

200.00 2.10 349.79 200.00 200.00 2.00 57.33 81.91 100.00 

200.00 2.05 325.54 200.00 200.00 2.00 57.33 83.90 100.00 

200.00 2.69 406.06 200.00 200.00 2.00 57.33 63.94 100.00 

200.00 2.76 389.93 200.00 200.00 2.00 57.33 62.32 100.00 

200.00 1.89 287.12 200.00 200.00 2.00 57.33 91.01 100.00 

- 2.20 370.87 - - - 57.33 - - 

- 2.43 487.83 - - - 57.33 - - 

- 2.28 453.34 - - - 57.33 - - 

- 2.99 553.04 - - - 57.33 - - 

- 2.99 553.32 - - - 57.33 - - 

- 2.38 375.26 - - - 57.33 - - 

- 1.87 233.36 - - - 57.33 - - 

- 1.79 187.18 - - - 57.33 - - 

 

A questo punto, per la quota di calore necessaria al raggiungimento della richiesta della rete, 

intervengono le caldaie ausiliari, installate in serie, che si attivano a cascata così da raggiungere 

l’intero carico termico richiesto. Nella Tabella 3.7 viene mostrato come intervengono le caldaie 

nella simulazione in cui si calcola: 

  Nella colonna Pter residua [kW] viene calcolata la potenza residua richiesta dalla rete facendo 

la differenza tra la potenza richiesta dalla rete e i contributi di potenza di MCI 1, PDC 1, MCI 

2, PDC 2: 
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𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 = 𝑃𝑅𝐸𝑇𝐸 − (𝑃𝑀𝐶𝐼 1 + 𝑃𝑃𝐷𝐶 1 + 𝑃𝑀𝐶𝐼 2 + 𝑃𝑃𝐷𝐶 2)                              ( 3.8 ) 

  Nella colonna P ter CAL 1 [kW] viene calcolato il contributo della caldaia ausiliaria e sarà pari 

alla potenza residua calcolata prima, se positiva, fino ad un massimo di 1,000 kW: 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝐶𝐴𝐿 1 = 𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎            se          0 < 𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 < 1000                              ( 3.9 ) 

 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝐶𝐴𝐿 1 = 0          se          𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 = 0                                           ( 3.10 ) 

 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝐶𝐴𝐿 1 = 1,000          se          𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 = 1,000                                   ( 3.11 ) 

 

  Nella colonna P ter altre caldaie [kW] viene calcolato il contributo delle altre due caldaie 

presenti. Questo valore è presente se la potenza residua è maggiore di 1,000 kW, ossia 

maggiore della massima potenza erogabile dalla prima caldaia: 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑒 = 𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 − 𝑃𝑡𝑒𝑟 𝐶𝐴𝐿 1           se          𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 > 1000                              ( 3.12 ) 

 

𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑒 = 0           se          𝑃𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 < 1000                              ( 3.13 ) 
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Tabella 3. 7: Funzionamento delle CALDAIE nella simulazione 
                           CALDAIE 

   

Pter residua [kW] Pter CAL 1 [kW] Pter altre caldaie [kW] 

957.00 957.00 - 

1,172.33 1,000.00 172.33 

1,109.83 1,000.00 109.83 

1,157.83 1,000.00 157.83 

1,160.50 1,000.00 160.50 

1,570.17 1,000.00 570.17 

2,052.25 1,000.00 1,052.25 

2,525.50 1,000.00 1,525.50 

2,355.43 1,000.00 1,355.43 

2,419.67 1,000.00 1,419.67 

2,550.84 1,000.00 1,550.84 

2,385.77 1,000.00 1,385.77 

2,678.58 1,000.00 1,678.58 

2,560.58 1,000.00 1,560.58 

2,302.59 1,000.00 1,302.59 

2,445.17 1,000.00 1,445.17 

2,632.14 1,000.00 1,632.14 

3,461.58 1,000.00 2,461.58 

3,417.25 1,000.00 2,417.25 

3,155.16 1,000.00 2,155.16 

3,186.83 1,000.00 2,186.83 

2,922.08 1,000.00 1,922.08 

1,955.91 1,000.00 955.91 

1,513.34 1,000.00 513.34 

1,223.75 1,000.00 223.75 

1,096.50 1,000.00 96.50 

1,596.50 1,000.00 596.50 

 

A questo punto non resta che sommare, per ogni componente, i contributi di potenza erogati ora 

per ora durante l’anno solare, come viene mostrato nel seguente capitolo. 
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3.2 Confronto energetico delle due simulazioni 
 

Il fine di queste due simulazioni numeriche è quello di constatare quali vantaggi energetici 

vengono conseguiti a seguito dell’installazione del nuovo cogeneratore MCI 2 verificando anche 

come la centrale termoelettrica stessa risulti più efficiente. 

 

3.2.1 Energia termica prodotta dalle due simulazioni 
 

Nelle due simulazioni viene ricavato, per ogni componete della centrale, l’energia termica 

prodotta ora per ora durante l’anno solare di riferimento. Il calore prodotto da ciascun 

componente è la somma del calore prodotto in ciascuna ora dell’anno, ricavata moltiplicando la 

potenza rilevata in quell’ora per 1 ora, così da ottenere l’energia. Nella Figura 3.1 è raffigurato lo 

schema della centrale in cui sono riportati i contributi di ciascun componente. Lo schema nella 

Figura 3.1 è relativo alla simulazione che prevede l’MCI 2. Nella simulazione senza MCI 2 lo schema 

è lo stesso ma il contributo del secondo cogeneratore è nullo, mentre la quantità di calore 

prodotta dalle caldaie ausiliare è superiore. 

CH4 (1) ETerm1 #DIV/0! Eterm immessa in rete

19.246.754                                 

Sm3 kWht kWht

#DIV/0! h2 ETerm7

CH4 (2) ETerm2 96,0% 1.221.700             Eterm vendite

897.725                  8.103.657        COP 3 13.598.785                                 90

Sm3 kWht 2,61                  kWht €/MWht

#DIV/0! h3 h4 (cog+pdc) COP 1 PDC3* ore
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Figura 3. 1: Schema della centrale di Osimo con MCI 2 e PDC 2 inseriti 
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Nel grafico di Figura 3.2 sono riportati e messi a confronto i dati energetici annui ottenuti dalle due 

simulazioni. Confrontando i dati di questo grafico si vede come il cogeneratore principale MCI 1 

produce la stessa quantità di calore nei due casi, come del resto la pompa di calore PDC 1, mentre 

sono diversi i dati relativi alla produzione di calore da parte della PDC 2 e delle caldaie ausiliari. 

Nella simulazione con MCI 2 si può apprezzare come la produzione di calore da parte del nuovo 

CHP contribuisca a migliorare due importanti aspetti della centrale: 

  Aumenta l’energia termica prodotta dalla pompa di calore PDC 2 andando quasi a 

raddoppiarne il contributo, come riportato nella colonna ETPDC 2 del grafico di Figura 3.2; 

  Diminuisce del 29.0% il carico termico generato dal gruppo caldaie ausiliari passando da 

11,757 MWh a 8,342 MWh come riportato nella colonna ETCAL TOT del grafico di Figura 3.2. 

 

La notevole riduzione dell’uso delle caldaie nella simulazione con l’MCI 2 permette il 

miglioramento energetico della centrale: la somma del calore prodotto dalla cogenerazione e dalle 

fonti rinnovabili (le pompe di calore in questo caso), rispetto al totale del calore prodotto, passa 

dal 39%, della simulazione senza MCI 2 al 57% della simulazione con il nuovo CHP come mostrato 

dai dati della Tabella 3.8.  

Figura 3. 2: Energia termica prodotta nelle due simulazioni 
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Tabella 3. 8: Confronto energia termica prodotta nelle simulazioni 

  Simulazione senza MCI 2 Simulazione con MCI 2 

ET CAL TOT [MWh] 11,757 8,342 

ET DA COG + RIN [MWh] 7,489 10,904 

ET TOT [MWh] 19,247 19,247 

% DA FONTE COG/RIN 39% 57% 

 

In accordo alla Direttiva UE 2012/27/CE, la rete TLR di Osimo può essere classificata come 

“Sistema di Teleriscaldamento Efficiente” che permette la riduzione dell’IVA sul prezzo dell’energia 

venduta in quanto più del 50% dell’energia totale prodotta proviene da fonti rinnovabili (pompe di 

calore) combinata a quella proveniente da cogenerazione.  

Nelle Figure 3.3, 3.4 e 3.5 sono riportati i grafici, ricavati dalle due simulazioni svolte, della 

produzione giornaliera di calore di ciascun componente della centrale rispettivamente per una 

giornata invernale, una intermedia (primavera in questo caso) ed una estiva. Dalle Figure 3.3 e 3.4 

si può apprezzare come il nuovo CHP fornisca un certo contributo al raggiungimento del carico 

richiesto dalla rete facendo diminuire il calore generato proveniente dalle caldaie.  

Nel grafico di Figura 3.5, in cui è riportata la produzione di calore per una giornata estiva, è ancora 

più evidente come il motore MCI 2 incida positivamente sulla centrale: infatti nel periodo estivo il 

nuovo cogeneratore riesce a soddisfare una buona parte del carico della rete e in più permette di 

utilizzare la pompa di calore PDC 2, la quale incrementa sensibilmente l’efficienza globale della 

centrale. Nel caso simulato senza MCI 2, al contrario, il carico richiesto dalla rete viene coperto 

interamente dal solo gruppo caldaie come si evince in Figura 3.5. 
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Figura 3. 3: Produzione giornaliera di calore per una giornata invernale 
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Figura 3. 4: Produzione giornaliera di calore per una giornata primaverile 
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Figura 3. 5: Produzione giornaliera di calore per una giornata estiva 
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3.2.2 Energia elettrica prodotta dalle due simulazioni 
 

Per quanto riguarda la produzione dell’energia elettrica la simulazione con il motore MCI 2 

presenta un considerevole aumento di produzione rispetto alla simulazione in cui il nuovo CHP 

non viene inserito. Nel grafico di Figura 3.6 viene confrontata l’energia elettrica prodotta e 

consumata nei due casi simulati. Le prime due colonne comparano la produzione dei due motori 

MCI 1 e MCI 2, nella terza l’energia elettrica prelevata dalla rete, nella quarta e quinta colonna 

l’energia che viene auto consumata dai cogeneratori, nella sesta il consumo degli altri componenti 

della centrale (es. ausiliari, pompe di circolazione del TLR, perdite per trafilamento, ecc.) e nella 

settima ed ultima colonna l’energia totale che viene immessa nella rete, calcolata come la 

differenza tra l’energia prodotta e quella auto-consumata/dispersa. Analizzando i dati di 

quest’ultima colonna si osserva come l’istallazione del nuovo cogeneratore consenta di immettere 

in rete, per l’anno 2019, quasi 2,600 MWh di energia elettrica in più che corrisponde ad un 

aumento di circa il 50% rispetto al caso senza MCI 2. 

 

 

Figura 3. 6: Confronto energia elettrica prodotta nelle simulazioni 
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3.2.3 Gas naturale consumato dalle due simulazioni 
 

Nel grafico della Figura 3.7 viene confrontato, per le due simulazioni svolte, il consumo del gas 

naturale che viene calcolato con la seguente formula:  

𝐶𝐻4𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜 =
𝐸𝑇𝐶𝑂𝐺+𝐸𝐸𝐶𝑂𝐺

(𝜂𝐸𝐶𝐻𝑃+𝜂𝑇𝐶𝐻𝑃)∙𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4
                                                   ( 3.14 ) 

 
in cui l’energia termica e l’energia elettrica prodotti dal cogeneratore viene espressa in kWh, il 

potere calorifero inferiore del metano (PCICH4) in kWh/Sm3 e la quantità di metano consumata in 

Sm3. 

 

Nella prima colonna del grafico di Figura 3.7 viene riportata la quantità consumata dal 

cogeneratore principale (ovviamente uguale per le due simulazioni), nella seconda il gas 

consumato dal motore MCI 2, nella terza il consumo da parte delle caldaie ausiliari e infine il 

consumo totale da parte della centrale termoelettrica. L’inserimento del secondo cogeneratore ha 

come effetto quello di ridurre il consumo di gas naturale da parte del gruppo caldaie, come del 

resto ci si aspettava già dall’analisi energetica precedentemente effettuata in cui la quantità di 

Figura 3. 7: Confronto gas naturale consumato nelle simulazioni 
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calore prodotta dalle caldaie era inferiore. I consumi del MCI 2 aumentano il gas naturale utilizzato 

dalla centrale termoelettrica di circa l’11%, che corrisponde a poco più di 322,000 Sm3, per cui è 

inevitabile avere una spesa d’acquisto della materia prima maggiore. Questa spesa però è 

accettabile considerando la maggiore quantità di energia elettrica venduta e il maggior risparmio 

energetico conseguito.  

 

3.2.4 Certificati bianchi conseguiti dalle due simulazioni 
 

Le due simulazioni sono state confrontate anche dal punto di vista dell’efficienza energetica 

considerando i dati sui rendimenti, ore di marcia e i fattori utili al calcolo del risparmio di energia 

primaria come il fattore di clima (Fclima), il fattore di energia immessa (FC imm) e il fattore di energia 

auto consumata (Fauto), riportati nella Tabella 3.9. 

  
Tabella 3. 9: Rendimenti e altri fattori utili per il calcolo dei TEE 

Rendimento termico MCI 1 + PDC 1 ηTcog1=45.4% 

Rendimento elettrico MCI 1 ηEcog1=40.9% 

Rendimento termico MCI 2 ηTcog2=42% 

Rendimento elettrico MCI 2 ηEcog1=42% 

Rendimento termico di 
riferimento nazionale 

ηTrif=90% 

Rendimento elettrico di 
riferimento nazionale 

ηErif=46% 

Fclima 0.369% 

Fc_imm 0.935 

Fauto 0.925 

Ore di marcia CHP 1 [h] 4,920 

Ore di marcia CHP 2 [h] 4,905 
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Con l’utilizzo di questi dati sono stati calcolati i seguenti parametri: 

  Il PES (Primary Energy Saving) che indica la percentuale di energia risparmiata e viene 

ricavato utilizzando i rendimenti termici ed elettrici dei motori cogenerativi (per l’MCI 1 si 

considera anche il contributo della PDC 1) e i rendimenti di riferimento del parco di 

produzione termico ed elettrico nazionale con la formula: 

𝑃𝐸𝑆 = (1 −
1

𝜂𝐸𝐶𝐻𝑃
𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹

+
𝜂𝑇𝐶𝐻𝑃
𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹

) ∙ 100                                                       ( 3.15 ) 

 

  La potenza elettrica media ricavata dal rapporto tra l’energia elettrica prodotta dal 

cogeneratore e le sue ore di marcia: 

𝑃𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑂𝐺 =
𝐸𝐸𝑒𝑙 𝐶𝑂𝐺

𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑂𝐺
                                                         ( 3.16 ) 

 

  La percentuale di energia elettrica immessa e quella auto consumata calcolata per ciascun 

cogeneratore con le seguenti formule: 

% 𝐸𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑚 =
𝐸𝐸𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑒∙𝑃𝑒𝑙 𝐶𝑂𝐺 1

(𝑃𝑒𝑙 𝐶𝑂𝐺 1+𝑃𝑒𝑙 𝐶𝑂𝐺 2)∙𝐸𝐸𝑒𝑙 𝐶𝑂𝐺 1
                                             ( 3.17 ) 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎 = 1 − % 𝐸𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑚                                                 ( 3.18 ) 

 

  Il RISP (Risparmio di energia primaria), che indica la quantità di energia risparmiata in 

MWh, calcolata per ciascun motore, considerando anche l’energia elettrica che viene 

auto-consumata all’interno della centrale: 

𝑅𝐼𝑆𝑃 =
𝐸𝐸𝐶𝑂𝐺 

(𝜂𝐸𝑅𝐼𝐹+𝐹𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎)∙(𝐹𝐶 𝑖𝑚𝑚∙% 𝐸𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑚+𝐹𝐶 𝑎𝑢𝑡𝑜∙𝐴𝑢𝑡𝑜)
+

𝐸𝑇𝐶𝑂𝐺 +𝐸𝑇𝑃𝐷𝐶−𝐸𝐸𝑃𝐷𝐶

𝜂𝑇𝑅𝐼𝐹
− 𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡à            ( 3.19 ) 

 

  Il coefficiente armonizzato KARM per i due cogeneratori: 

KARM =
(1.4∙1+1.3∙(Pel media COG−1))

Pel media COG
                                              ( 3.20 ) 
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  Il numero dei certificati bianchi conseguiti: 

𝐶𝐵 = 𝐾𝐴𝑅𝑀 ∙ 0.086 ∙  𝑅𝐼𝑆𝑃                                                                           ( 3.21 ) 

 

Nella Tabella 3.10 sono riportati i valori numerici del PES, la potenza elettrica media, la 

percentuale di energia elettrica immessa, l’energia auto consumata, il RISP, il KARM e i titoli di 

efficienza energetica calcolati per i due cogeneratori. 

 
 

  Calcolo CB con MCI 2 

  Motore MCI 1 + PDC 1 Motore MCI 2 

Consumo CH4 [Sm3] 1,595,888 727,025 

Funità [MWh] 15,006 6,836 

Eunità [MWh] 6,138 2,871 

Hunità [MWh] 6,152 2,871 

Eter PDC [MWh] 658 - 

ηglobale 0.86 0.84 

CHP Hη  0.45 0.42 

CHP Eη 0.41 0.42 

PES 0.28 0.28 

% Eel imm 0.88 0.88 

Auto 0.12 0.12 

RISP [MWh] 6,545 2,985 

Pel med cog [MWe] 1.25 0.59 

Karm 1.38 1.40 

CB 777 359 

Totale CB conseguiti 1,136 

 

A questo punto si può verificare effettivamente di quanto è il beneficio portato dal motore MCI 2. 

Per la simulazione senza il secondo motore si devono considerare solo i dati del RISP e i CB 

riportati nella prima colonna della Tabella 3.10 (solo MCI 1), mentre per la simulazione con il 

secondo motore il RISP totale effettuato e i CB totali conseguiti sono dati dalla somma del 

risparmio di energia primaria e dei CB ottenuti da MCI 1 e da MCI 2. Con il secondo motore MCI 2 

il risparmio di energia primaria aumenta di quasi 3,000 MWh all’anno e vengono conseguiti 359 

Certificati Bianchi in più.  

Tabella 3. 10: Calcolo PES, RISP e Certificati Bianchi per MCI 1 e MCI 2 
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Dalle analisi dei dati svolte in questo capitolo, è evidente come l’inserimento di un motore 

cogenerativo da 600 kWt consente un miglioramento delle prestazioni della centrale 

termoelettrica, aumentandone la produzione e l’efficienza generale.                                                

L’istallazione del motore MCI 2 permette, rispetto all’attuale configurazione, di aumentare: 

  La produzione dell’energia termica derivante da processo cogenerativo; 

  La produzione e la quantità di energia elettrica immessa in rete; 

  Il risparmio di energia primaria (RISP); 

  Il numero di Certificati Bianchi ottenuti.  

 

Al netto di un consumo maggiore di gas naturale, il miglioramento energetico e produttivo della 

centrale termoelettrica di Osimo consente di avere un incremento importate degli utili come 

dimostra l’analisi economica effettuata nel Capitolo 5. 
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CAPITOLO IV  

SIMULAZIONE DEL TES NELLA CENTRALE 

TERMOELETTRICA 
 

In questo capitolo viene analizzato come il TES installato nel 2021 abbia consentito di aumentare 

l’efficienza globale della centrale termoelettrica di Osimo. Come nel precedente capitolo sono 

state svolte due simulazioni sul comportamento della centrale: una in cui il serbatoio d’accumulo è 

in funzione e l’altra senza. Si sono poi comparati i risultati ottenuti.  

 

4.1 Simulazione e logica di funzionamento dell’impianto 
 

Per verificare i miglioramenti energetici raggiunti dopo l’installazione e la messa in funzione del 

serbatoio d’accumulo termico nella centrale termoelettrica di Osimo sono state effettuate due 

simulazioni: una in cui è presente il TES e l’altra in cui questo non è presente. Le due simulazioni 

sono basate sulle temperature, portate e potenze misurate sia sul lato motore che sul lato rete. 

In queste simulazioni vengono considerati solo i componenti attualmente presenti nella centrale 

come riportato in Tabella 4.1: infatti, in entrambi i casi analizzati viene inserito “NO” in “ACCESSO” 

sia per il motore MCI 2 che per la pompa di calore PDC 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         MCI 1 PDC 1  PDC 2 COP PDC 2 MCI 2 CAL 1 

P ter max [kW] 1295        140    200    2.00          600          1,000 

P 1 [kW]     150 2.50    

P 2 [kW]     1.00 3.00    

P ter min [kW] 906.5 70 50 3.50 420 0 

DELTA T [°C] 15 5 3 4.00 15  

MAX T MANDATA [°C]     65      

PORTATA MAX [m3/h] 74.25 24.08 57.33 5.00 34.40  

Q1 [m3/h]     43.00      
Q2 [m3/h]     28.67      

PORTATA MIN [m3/h] 51.97 12.04 14.33   24.08  

ACCESO     NO   NO  

Tabella 4. 1: Caratteristiche componenti principali dell’impianto di Osimo  
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I dati relativi alle temperature di mandata e ritorno, le portate volumetriche e la potenza richiesta 

dalla rete di teleriscaldamento, riportati in Tabella 4.2, non sono relativi ad un anno solare 

completo di funzionamento del TES; infatti, lo storage è entrato in funzione il 15 ottobre 2021.  

Per tale motivo, nelle due differenti simulazioni svolte i dati misurati e inseriti nel periodo che va 

dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2022, si tiene conto dell’effetto dello storage, mentre nel periodo 

che va dal 16 giugno 2021 al 14 ottobre 2021 il contributo del TES non viene considerato nelle 

simulazioni.      

 

        TESTERNA [°C] TRITORNO RETE [°C] TMANDATA RETE [°C] 
 QRETE 1  
[m3/h]  

Pter RETE 
[kW]  

1 gen 2022 00:00:00 8.50 60.74 80.71 111.38 2,535.83 

1 gen 2022 01:00:00 8.10 60.48 80.8 106.65 2,472.5 

1 gen 2022 02:00:00 8.20 60.17 80.65 102.82 2,400.83 

1 gen 2022 03:00:00 7.40 60.29 80.64 109.28 2,539.17 

1 gen 2022 04:00:00 8.10 60.23 80.6 102.75 2,390 

1 gen 2022 05:00:00 9.10 60.33 80.59 124.72 2,890 

1 gen 2022 06:00:00 10.30 60.53 80.31 184.05 4,155 

1 gen 2022 07:00:00 10.10 60.77 81.26 197.77 4,623.33 

1 gen 2022 08:00:00 11.20 61.34 81.25 184.12 4,184.17 

1 gen 2022 09:00:00 11.10 61.67 80.28 180.60 3,850 

1 gen 2022 10:00:00 10.70 61.65 80.63 187.73 4,067.5 

1 gen 2022 11:00:00 9.60 61.41 81.06 194.85 4,367.5 

1 gen 2022 12:00:00 8.30 61.3 81.28 175.27 4,004.17 

1 gen 2022 13:00:00 7.70 60.8 81.09 155.55 3,606.67 

1 gen 2022 14:00:00 7.50 61.02 80.91 163.80 3,719.17 

1 gen 2022 15:00:00 6.10 61.04 80.83 166.95 3,769.17 

1 gen 2022 16:00:00 4.40 60.62 80.57 194.18 4,433.33 

1 gen 2022 17:00:00 4.20 60.66 81.21 233.02 5,471.67 

1 gen 2022 18:00:00 4.40 60.79 81.31 237.68 5,572.5 

1 gen 2022 19:00:00 4.70 61.09 81.85 222.38 5,275 

1 gen 2022 20:00:00 3.10 61.09 81.45 196.73 4,580.83 

1 gen 2022 21:00:00 1.60 61.19 81.43 173.55 4,014.17 

1 gen 2022 22:00:00 1.40 61.51 81.15 127.65 2,863.33 

1 gen 2022 23:00:00 2.20 61.32 80.74 96.97 2,148.33 

  

 

Tabella 4. 2: Dati misurati relativi alla rete di teleriscaldamento per il 2021/2022 
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Per le stesse ragioni, anche l’inserimento delle misure di temperatura di mandata e ritorno della 

portata volumetrica e della potenza erogata, misurate sul lato motore MCI 1, vengono fatte per gli 

stessi periodi temporali. Il cogeneratore MCI 1 si attiva sempre in funzione della richiesta termica 

della rete e della portata disponibile, come già visto nel Capitolo 3.2 in cui viene spiegata la sua 

logica di funzionamento. Nelle due simulazioni sono state inserite due differenti curve di potenza 

del motore perché, nel caso in cui è presente il TES, il motore cogenerativo raggiunge un maggior 

numero di ore di funzionamento, specialmente durante le stagioni intermedie ed estive, rispetto al 

caso in cui non è presente lo storage.                                                                                                                                          

La curva di Potenza Termica (Pter_conTES) del motore, per il caso in cui il TES è presente, è stata 

ricavata per via indiretta dalla Potenza Elettrica Attiva (Pel_attiva) erogata dallo stesso e misurata da 

un contatore all’uscita del CHP. Viene ricavata, conoscendo il rendimento termico (ηTchp=41%) e 

quello elettrico (ηEchp=40.9%), con la formula: 

𝑃𝑡𝑒𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑇𝐸𝑆 =
𝑃𝑒𝑙_𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎∙𝜂𝑇𝑐ℎ𝑝

𝜂𝐸𝑐ℎ𝑝
                                                              ( 4.1 ) 

 

Tra i dati rilevati disponibili, c’è la curva di potenza termica Pter_G1 rilevata dal conta calorie 

(chiamato con la sigla G1) posto a valle del TES in cui, alla potenza del cogeneratore, si somma il 

contributo del serbatoio d’accumulo. Dalla differenza tra la potenza Pter_conTES generata dal CHP e la 

potenza Pter_G1 misurata a valle del TES, è possibile ricavare la curva dei cicli di carica e scarica del 

serbatoio in particolare: 

  se Pter_conTES − Pter_G1 < 0 allora il TES sta scaricando e quindi dal lato cogeneratore 

arriva una potenza termica superiore alla potenza effettivamente generata dal CHP; 

  se Pter_conTES − Pter_G1 > 0 allora il TES sta caricando e quindi dal lato cogeneratore arriva 

una potenza termica inferiore alla potenza effettivamente generata dal CHP. 

 

Nella simulazione con il TES viene riportata la curva dei cicli del serbatoio come mostrato in 

Tabella 4.3.  
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MCI 1  
 IN PARALLEO CON 

MCI 1  
 TES  

        

 TRIT MCI 1 
[°C]  

TMAN MCI 1 
[°C]  

 ΔT 
[°C]  

 Pter MCI 1 
[kW]   

 Pter MCI 1 
[kW]   

 QMCI 1 
[m3/h]  

 Pter PDC 1 
[kW]   

 Q PDC 1  
[m3/h]  

 P ter TES 
[kWh] 

(Carica/sca
rica)  

 Q TES 
[m3/h]  

61.15 72.45 11.30 1,195.82 1,196.83 92.95 140.0 28.0 -1.0 -0.1 

61.13 72.41 11.28 1,198.32 1,192.83 92.81 140.0 28.0 5.5 0.4 

60.94 72.32 11.38 1,196.22 1,203.08 92.78 140.0 28.0 -6.9 -0.5 

60.88 72.21 11.33 1,195.01 1,199.08 92.88 140.0 28.0 -4.1 -0.3 

61.01 72.32 11.31 1,195.82 1,191.92 92.49 140.0 28.0 3.9 0.3 

60.34 71.81 11.47 1,198.72 1,208.25 92.45 140.0 28.0 -9.5 -0.7 

60.44 71.82 11.38 1,196.72 1,208.42 93.19 140.0 28.0 -11.7 -0.9 

60.68 72.04 11.36 1,194.61 1,205.33 93.12 140.0 28.0 -10.7 -0.8 

61.23 72.50 11.27 1,194.61 1,202.58 93.65 140.0 28.0 -8.0 -0.6 

61.54 72.74 11.20 1,197.52 1,192.33 93.43 140.0 28.0 5.2 0.4 

61.55 72.81 11.26 1,195.82 1,187.17 92.53 140.0 28.0 8.6 0.7 

61.31 72.65 11.34 1,196.72 1,201.50 92.99 140.0 28.0 -4.8 -0.4 

61.21 72.61 11.40 1,195.42 1,208.42 93.03 140.0 28.0 -13.0 -1.0 

60.70 72.27 11.57 1,194.61 1,226.17 93.01 140.0 28.0 -31.6 -2.4 

60.92 72.51 11.59 1,196.72 1,225.00 92.76 140.0 28.0 -28.3 -2.1 

60.93 72.46 11.53 1,193.31 1,224.50 93.20 140.0 28.0 -31.2 -2.4 

 

Il contributo dello storage modifica quella che sarà la potenza residua che il gruppo caldaie deve 

generare affinché sia coperta la richiesta. La simulazione senza il TES mantiene invece lo stesso 

schema visto nel precedente capitolo. 

Per quanto riguarda la curva di potenza Pter_senzaTES del cogeneratore, nella simulazione senza TES 

questa viene ricavata prendendo il valor minimo tra la Pter_conTES e la potenza richiesta dalla rete 

Prete con la condizione che tale valore sia superiore a 907 kW, ossia la potenza minima erogabile 

dal motore MCI 1 in fase di modulazione; se tale valore è minore di 907 kW, il CHP resta spento e 

si assume il valore di 0 kW. Le portate volumetriche, relative a ciascuna curva di potenza o ai cicli 

di carica/scarica ed espressa in m3/h, viene calcolata con la seguente formula: 

𝑄 =
𝑃𝑡𝑒𝑟∙1000

𝑐𝑝𝐻2𝑂
∙𝜌𝐻20∙(𝑇𝑚𝑎𝑛−𝑇𝑟𝑖𝑡)

∙ 3600                                                      ( 4.2 ) 

Tabella 4. 3: Dati misurati e ricavati relativi al motore MCI 1 con il TES per il 2021/2022 
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dove la 𝑃𝑡𝑒𝑟 è espressa in kW; al denominatore c’è il calore specifico 𝑐𝑝H2O dell’acqua in J/kg٠K, la 

sua densità in kg/m3 e la differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno in K. Si 

ottiene così la portata d’acqua in m3/s. Nella Tabella 4.4 sono riportati i dati misurati e ricavati che 

verranno inseriti nel file di simulazione. 

 
Tabella 4. 4: Dati misurati e ricavati per le simulazioni con e senza TES 

  Pter rete [kW] Tman [°C] Trit [°C] Pel_attiva [kW] 
Pter_conTES 

[kW] 
Qcon_TES 
[m3/h] 

Pter_senzaTES 
[kW] 

Carico/scarico TES 

[kW] 
15/10/2021 00:00 1,264.17 58.41 59.90 - - - - - 1.33 

15/10/2021 01:00 1,239.17 56.89 59.15 - - - - - 1.17 

15/10/2021 02:00 1,094.17 52.31 55.47 - - - - - 

15/10/2021 03:00 1,254.17 46.30 50.91 - - - - - 

15/10/2021 04:00 1,476.67 70.17 60.52 1,102.10 1,104.79 100.48 1,104.79 220.46 

15/10/2021 05:00 1,513.33 74.30 60.68 1,190.00 1,192.91 76.87 1,192.91 41.74 

15/10/2021 06:00 2,323.33 71.57 58.95 1,192.90 1,195.82 83.16 1,195.82 - 127.43 

15/10/2021 07:00 3,042.50 70.60 59.25 1,191.70 1,194.61 92.37 1,194.61 - 7.22 

15/10/2021 08:00 2,600.83 70.94 59.71 1,193.30 1,196.22 93.48 1,196.22 5.22 

15/10/2021 09:00 2,140.83 71.38 60.28 1,192.50 1,195.42 94.52 1,195.42 20.75 

15/10/2021 10:00 1,861.67 72.75 61.67 1,192.90 1,195.82 94.72 1,195.82 29.82 

15/10/2021 11:00 1,840.83 72.48 60.92 1,193.30 1,196.22 90.82 1,196.22 - 4.20 

15/10/2021 12:00 1,858.33 71.77 60.57 1,192.10 1,195.01 93.64 1,195.01 30.84 

15/10/2021 13:00 2,043.33 71.33 59.96 1,192.50 1,195.42 92.27 1,195.42 - 0.58 

15/10/2021 14:00 1,924.17 71.75 60.36 1,192.10 1,195.01 92.08 1,195.01 9.84 

15/10/2021 15:00 2,018.33 71.48 60.17 1,191.20 1,194.11 92.66 1,194.11 9.86 

15/10/2021 16:00 1,962.50 72.16 61.15 1,190.80 1,193.71 95.15 1,193.71 33.38 

15/10/2021 17:00 2,022.50 71.73 60.51 1,192.90 1,195.82 93.54 1,195.82 14.24 

15/10/2021 18:00 2,463.33 70.68 59.17 1,195.00 1,197.92 91.34 1,197.92 - 22.25 

15/10/2021 19:00 3,026.67 71.23 59.85 1,189.20 1,192.11 91.93 1,192.11 - 9.56 

15/10/2021 20:00 2,625.00 71.43 60.09 1,194.20 1,197.12 92.65 1,197.12 - 6.46 

15/10/2021 21:00 2,241.67 71.57 60.24 1,196.20 1,199.12 92.88 1,199.12 - 2.71 

15/10/2021 22:00 2,042.50 71.87 60.77 1,195.00 1,197.92 94.71 1,197.92 28.34 

15/10/2021 23:00 1,528.33 74.31 61.95 1,195.40 1,198.32 85.09 1,198.32 78.99 

16/10/2021 00:00 1,202.50 76.34 62.01 1,195.00 1,197.92 73.36 1,197.92 146.50 

 

Per entrambi i casi affrontati è ovviamente presente la pompa di calore PDC 1 e il gruppo caldaie 

ausiliare che si attivano con le stesse modalità viste nel Capitolo 3.2, generando il calore 

necessario al raggiungimento della potenza termica richiesta dalla rete. 
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4.2 Funzionamento dello Storage termico 
 

Il TES ha un diametro di 3 m e un'altezza di 12.5 m (volume di 83 m3) ed è stato installato nella 

centrale termoelettrica di Osimo. La vasca è isolata da uno strato di poliuretano espanso di 0.1 m    

di spessore. L'acqua calda entra nel TES dall'alto, mentre quella fredda esce dal basso. All'interno 

sono installate sei piastre in ferro, equidistanti, con fori che permettono all'acqua di defluire 

dall'alto verso il basso della vasca favorendo così la stratificazione dell'acqua come illustrato nel 

modello CAD 3D di Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1: Modello CAD 3D del TES istallato nella centrale di Osimo 
[5. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District 

Heating (DH) network: A Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis 
to assess the operating efficiency] 
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Il TES è stato installato tra lo scambiatore collegato al primo ramo della rete DH e quello collegato 

al circuito frigorifero dell'unità di cogenerazione come mostrato in Figura 4.2. 

 
 

Il TES in esame ha l'obiettivo di prolungare le ore di funzionamento dell'unità di cogenerazione 

installata nella centrale termoelettrica di Osimo. Le Figure 4.3 e 4.4 mostrano il confronto del 

funzionamento dell'unità di cogenerazione prima e dopo l'installazione del TES, illustrando 

chiaramente come lo storage influisca positivamente sul funzionamento continuo dell'unità di 

cogenerazione stessa. Infatti, l'unità di cogenerazione non ha più bisogno di seguire la richiesta di 

calore, ma può continuare a funzionare costantemente alle condizioni nominali: il TES fornisce 

energia termica (parte superiore della linea blu, Figura 4.9) o immagazzina energia termica (parte 

inferiore della linea blu, Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2: Installazione del TES nella centrale termoelettrica di Osimo 
[3. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
 



70 
 

 

 

Figura 4. 4: Funzionamento del CHP dopo l'installazione del TES (ottobre 2021) 
[12. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
 

 

 

Figura 4. 3: Funzionamento del CHP prima dell'installazione del TES (ottobre 2018) 
[11. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
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Nell'intervallo di tempo 22:20-23:00, i picchi massimi di potenza termica erogati dal TES sono di 

circa 1.1 MWt come rappresentato nel grafico della Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 5: Unità di cogenerazione più funzionamento TES nel 09/10/2021 
[13. Thermal Energy Storage (TES) application in an Italian District Heating (DH) network: A 

Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis to assess the operating efficiency] 
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4.3 Confronto energetico delle due simulazioni 
 

Effettuando un confronto energetico tra le simulazioni, con e senza TES, si possono verificare quali 

miglioramenti energetici si sono raggiunti con l’inserimento del serbatoio d’accumulo termico.  

 

4.3.1 Energia termica prodotta dalle due simulazioni 
 

Con le stesse modalità viste nel capitolo precedente, per ogni componete della centrale viene 

calcolata l’energia termica generata relativa al periodo simulato ed espressa in kWh. Lo schema 

della centrale è lo stesso raffigurato nella Figura 3.1 del precedente capitolo, ma con la differenza 

che il motore MCI 2 e la pompa di calore PDC 2 non prendono parte alla produzione di energia 

termica. Lo schema della centrale delle due simulazioni presenta come unica differenza la 

presenza, o meno, del TES in prossimità del cogeneratore MCI 1. Nella Figura 4.6 il cogeneratore 

cede calore direttamente alla linea di calore, mentre nella Figura 4.7 si può vedere come il calore 

generato passa prima nello storage per poi arrivare alla linea. Con l’istallazione del TES, come si 

vede dalla Figura 4.7, si hanno delle perdite pari a circa il 13.8% del calore totale immagazzinato, 

ma si raggiungono un maggior numero di ore di funzionamento del CHP che aumentano da 5,343 a 

5,644. 
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Figura 4. 6: Schema centrale senza TES 

Figura 4. 7: Schema centrale con TES 
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Nel grafico di Figura 4.8 sono riportati i dati energetici riguardanti la produzione di energia  

termica ottenuti dalle due simulazioni.  

 

Confrontando i dati di questo grafico risulta evidente come, con l’inserimento dello storage 

termico, sia: 

  Incrementata la produzione di calore da parte del MCI 1 del 6.61% (circa 423 MWh), 

perché il TES permette un maggior numero di ore di funzionamento del cogeneratore; 

  Incrementata la produzione di energia termica da parte della pompa di calore PDC 1 del 

17.16% (circa 114 MWh), resa possibile grazie al maggior utilizzo del cogeneratore durante 

l’anno; 

  Diminuita l’energia termica prodotta dal gruppo caldaie del 4.16% (circa 538 MWh). 

 
Di seguito vengono comparate le produzioni giornaliere di calore, con e senza TES, rispettivamente 

per una giornata invernale e una intermedia (primavera in questo caso). Non è riportato il grafico 

per una giornata estiva (periodo luglio/agosto) poiché i dati disponibili sono fino al 15 giugno e in 

Figura 4. 8: Energia termica prodotta nelle due simulazioni 
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ogni caso non si avrebbe alcuna differenza: in tale periodo, i carichi richiesti dalla rete sono così 

bassi che non è possibile utilizzare il CHP. In questi grafici il contributo dello storage va a sommarsi  

a quello del cogeneratore per il caso della simulazione con il TES. Nei grafici di Figura 4.9 si vede 

come il calore prodotto dal MCI 1 per una giornata invernale non ha una sostanziale differenza tra i 

due casi esaminati.  

 

Figura 4. 9: Produzione giornaliera di calore per una giornata invernale 
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Durante l’inverno, come si vede dal grafico di Figura 4.10, il serbatoio d’accumulo carica e scarica 

potenze termiche molto basse, variabili tra i 40 e i 50 kW al massimo; quindi, i cicli di carica e 

scarica del TES non determinano sostanziali differenze all’erogazione del calore da parte della 

centrale. 

 

In Figura 4.11 sono riportati i grafici della produzione di calore per una giornata primaverile dai 

quali è evidente come, nella simulazione con il TES, il cogeneratore resta acceso nella fascia 

oraria che va dalle 00:00 alle 04:00, dove invece è spento nella simulazione senza lo storage. Lo 

storage viene dunque caricato durante queste ore notturne nelle quali la richiesta termica della 

rete di teleriscaldamento è minore, per poi essere scaricato e quindi fornire calore alla rete in 

quelle fasce orarie (07:00-09:00; 12:00-14:00; 17:00-21:00) in cui la richiesta termica presenta dei 

picchi. In queste ore della giornata nelle quali c’è un picco di richiesta lo storage scarica una 

quantità notevole di potenza termica alla rete coprendo quasi totalmente la richiesta di calore, 

cosa che nella simulazione senza TES non è possibile con il solo utilizzo del CHP e della sua pompa 

di calore ma richiede l’intervento delle caldaie ausiliarie come viene mostrato dai grafici della 

Figura 4.11. Grazie all’istallazione del serbatoio d’accumulo, il fabbisogno termico durante le 

Figura 4. 10: Ciclo di carica e scarica del TES durante una giornata invernale 
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stagioni intermedie viene coperto quasi totalmente dal calore generato del cogeneratore, 

riducendo significativamente il contributo proveniente dal gruppo caldaie.  

 

Figura 4. 11: Produzione giornaliera di calore per una giornata primaverile 
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Nella stagione primaverile, lo storage carica e scarica potenze termiche molto più elevate rispetto 

al periodo invernale; infatti, in questo periodo dell’anno, come mostrato nel grafico di Figura 4.12, 

i cicli di carica e scarica del TES raggiungono potenze maggiori di 400 kW, le quali corrispondono a  

circa un ordine grandezza superiore rispetto ai cicli relativi al periodo invernale. 

 

4.3.2 Energia elettrica prodotta dalle due simulazioni 

 

Nella produzione di energia elettrica viene considerata, per entrambe le simulazioni svolte come 

riportato nel grafico di Figura 4.13, la quantità di elettricità prodotta dal cogeneratore, la quantità 

di energia elettrica prelevata dalla rete, l’energia elettrica auto consumata, sia dai componenti 

ausiliari della centrale che del motore MCI 1, e infine la quantità di energia elettrica che viene 

effettivamente immessa nella rete elettrica. L’installazione del serbatoio d’accumulo ha permesso 

un aumento della produzione di energia elettrica da parte del motore MCI 1 del 7.2% che 

corrisponde a circa 450 MWh. L’energia auto consumata dalla centrale e dal motore cogenerativo 

è circa la stessa in entrambe le simulazioni; ciò consente alla simulazione in cui è istallato il TES di 

Figura 4. 12: Ciclo di carica e scarica del TES durante una giornata primaverile 
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immettere in rete il 7.3% di elettricità in più rispetto al caso in cui lo storage non è presente, pari a 

426.5 MWh. 

 

4.3.3 Gas consumato dalle due simulazioni 
 

Il consumo del gas naturale, utilizzato dal cogeneratore e dalle caldaie, viene calcolato sulla base 

dell’energia termica ed elettrica erogata da essi. Nella Figura 4.14 viene riportata la quantità di 

gas naturale, espresso in Sm3, bruciata dal cogeneratore e dal gruppo caldaie per entrambe le 

simulazioni svolte. 

La quantità di CH4 consumata dal motore MCI 1 aumenta del 7.2% con l’inserimento dello 

storage termico, pari a 118,763 m3 di metano, in linea con l’aumento dell’energia termica ed 

elettrica prodotta dal CHP che sono stati evidenziati precedentemente. 

Il gas bruciato dalle caldaie ausiliari, invece, diminuisce del 4.2%, circa 59,637 m3 di metano in 

meno con l’istallazione del serbatoio d’accumulo termico. 

Nel complesso, considerando il quantitativo totale di gas naturale utilizzato, il TES comporta un 

aumento del consumo di metano del 1.9% da parte di MCI 1, pari a 59,126 Sm3, ma allo stesso 

tempo si ha una riduzione dell’energia termica generata dalle caldaie ausiliari, sfruttando quindi 

Figura 4. 13: Energia elettrica prodotta nelle due simulazioni 
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meglio l’energia primaria ed aumentando l’efficienza energetica della centrale termoelettrica di 

Osimo. 

 

3.2.4 Certificati bianchi conseguiti dalle due simulazioni 

 

La comparazione delle due simulazioni in questione continua con il calcolo di quei parametri utili 

a definire le caratteristiche energetiche dell’impianto, partendo dai dati sui rendimenti, le ore di 

marcia e i fattori di clima, di energia immessa e di energia auto-consumata riportati nella Tabella 

4.5. 

Infine si ricavano i valori del PES, della Potenza elettrica media, la percentuale di energia elettrica 

immessa, l’energia auto consumata, il RISP, il KARM e i titoli di efficienza energetica ottenuti per i 

casi con e senza storage termico come riportato in Tabella 4.6. 

 

 

 

Figura 4. 14: Gas naturale consumato nelle simulazioni 
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Tabella 4. 5: Rendimenti e altri fattori utili per il calcolo dei TEE 

Rendimento termico MCI 1 + 
PDC 1 senza TES 

ηTcog1=45.3% 

Rendimento elettrico MCI 1 
senza TES 

ηEcog1=40.9% 

Rendimento termico MCI 1 + 
PDC 1 con TES 

ηTcog1=45.5% 

Rendimento elettrico MCI 1 
con TES 

ηEcog1=40.9% 

Rendimento termico di 
riferimento nazionale 

ηTrif=90% 

Rendimento elettrico di 
riferimento nazionale 

ηErif=46% 

Fclima 0.369% 

Fc_imm 0.935 

Fauto 0.925 

Ore di marcia CHP senza TES 
[h] 

5,343 

Ore di marcia CHP con TES [h] 5,644 

 

 

  COG1 con TES COG1 senza TES 

Consumo CH4 [Sm3] 1,779,265 1,660,588 

Funità [MWh] 16,730 15,615 

Eunità [MWh] 6,843 6,386 

Hunità [MWh] 6,825 6,402 

Eter PDC1 [MWh] 784 669 

ηglobale (con PDC 1) 86.4% 86.2% 

CHP Hη (con PDC 1) 45.5% 45.3% 

CHP Eη 40.9% 40.9% 

PES 28.3% 28.2% 

% Eel imm 0.915 0.914 

Auto 0.0849 0.0863 

RISP [MWh] 7,292 6,790 

Pel med cog [MWe] 1.212 1.195 

Karm 1.382 1.384 

CB 867 808 

 

 

Tabella 4. 6: Calcolo PES, RISP e Certificati Bianchi per il caso con e senza TES 
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I risultati ottenuti e riportati nella Tabella 4.6 mostrano come l’inserimento del serbatoio 

d’accumulo termico abbia incrementato i seguenti valori: 

  Il rendimento termico del CHP (con la PDC 1) che con il TES aumenta dal 45.3% al 45.5%; 

  Il rendimento globale (con la PDC 1) che con il TES aumenta dal 86.2% al 86.4%; 

  Il PES che con il TES aumenta dal 28.2% al 28.3%; 

  La percentuale di energia elettrica immessa in rete che con il TES aumenta da 0.914 a 

0.915; 

  Il risparmio d’energia primaria che con il TES aumenta del 7.4%, pari a 501 MWh; 

  La potenza elettrica media del CHP che con il TES aumenta da 1.195 a 1.212; 

  I certificati bianchi ottenuti che con il TES aumentano da 808 a 867. 

 

Con l’inserimento del serbatoio d’accumulo nella centrale, oltre al maggior numero di TEE ottenuti 

e la maggior quantità di energia elettrica immessa in rete, si è aumentata anche la percentuale di 

energia termica prodotta da processi di cogenerazione misto a fonti rinnovabili (in questo caso le 

pompe di calore). Questa passa, come riportato nella Tabella 4.7, dal 35.4% al 38.1%, permettendo 

così alla rete TLR di Osimo di avvicinarsi al riconoscimento di “Rete di Teleriscaldamento 

Efficiente” che, secondo la Direttiva UE 2012/27/CE, deve essere superiore al 50% dell’energia 

prodotta. 

Tabella 4. 7: Produzione di energia termica 

 
Simulazione con 

TES 

Simulazione 

senza TES 

Energia termica totale 
prodotta [MWh] 

19,984,068 19,984,068 

Energia termica da 
caldaie [MWh] 

12,375,192 12,913,533 

Energia termica da 
COG e PDC [MWh] 

7,608,876 7,070,535 

Percentuale energia 
termica prodotta da cogenerazione 

38.1% 35.4% 
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CAPITOLO V  

ANALISI ECONOMICA 
 

In questo capitolo verrà analizzato sul piano economico come l’istallazione del secondo motore 

cogenerativo e del serbatoio d’accumulo termico nell’impianto termoelettrico di Osimo incidono 

sul bilancio complessivo della centrale. 

Esaminando separatamente l’introduzione del MCI 2 e del TES nella centrale, si è calcolato il ricavo 

netto e si è confrontato con il caso in cui questi non sono presenti. È stato dunque ricavato, in 

termini monetari, a quanto corrisponde l’aumento degli utili grazie all’installazione del motore 

cogenerativo MCI 2 e dello storage termico nella centrale.  

 

5.1 Analisi economica sull’inserimento del secondo cogeneratore 
 

La stima sui ricavi derivanti dall’istallazione del motore cogenerativo MCI 2 è stata svolta sulla base 

dei dati ottenuti dalla simulazione numerica svolta nel Capitolo 3 di questo elaborato.                     

Di seguito sono riportate le stime sui guadagni ottenuti dalla vendita dell’energia termica ed 

elettrica prodotta e dalla monetizzazione dei certificati bianchi relativi all’inserimento del motore 

MCI 2.   

 

5.1.1 Stima del ritorno economico da produzione energetica e certificati bianchi 
 

L’istallazione del motore cogenerativo, come già mostrato nel Capitolo 3, ha consentito alla 

centrale termoelettrica di Osimo di aumentare la sua produzione di calore proveniente dall’utilizzo 

della cogenerazione. Nella Tabella 5.1 sono riportati, per ciascun componente della centrale nelle 

due distinte simulazioni svolte, i dati relativi alla produzione di energia termica per l’anno 2019 

affinché sia soddisfatta la richiesta termica della rete di teleriscaldamento di Osimo. L’inserimento 

del motore MCI 2 da 600 kW permette dunque di produrre una quantità maggiore di energia 

termica derivante da cogenerazione, riducendo così il carico coperto dalle caldaie ausiliari. 
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Tabella 5. 1: Energia termica prodotta della centrale di Osimo per l’anno 2019 

Energia termica prodotta 

  Simulazione con MCI 2 Simulazione senza MCI 2 

Eter COG1 [MWh]                                 6,152                                  6,152  

Eter PDC1 [MWh]                                    658                                     658  

Eter CAL [MWh]                                 8,344                                11,759  

Eter COG2 [MWh]                                 2,871                                       -    

Eter PDC2 [MWh]                                 1,222                                     678  

 

In Tabella 5.2 sono invece riportati i dati relativi alla produzione di energia elettrica da parte dei 

due cogeneratori per le simulazioni con e senza MCI 2. Sono anche riportate le quantità di energia 

consumate dai componenti della centrale, l’energia prelevata e soprattutto la quantità immessa in 

rete da cui vediamo come il motore da 600 kW, che verrà inserito nella centrale, permetta di 

aumentare notevolmente le vendite dell’energia elettrica.   

 

Tabella 5. 2: Energia elettrica prodotta della centrale di Osimo per l’anno 2019 

Energia elettrica prodotta/auto consumata/prelevata 

  Simulazione con MCI 2 Simulazione senza MCI 2 

Eel COG1 [MWh] 6,138 6,138 

Eel autoconsumi COG1 [MWh] -185 -185 

Eel immessa in rete [MWh] 7,899 5,305 

Eel autoconsumi PDC1 [MWh] 173 173 

Eel Prelevata [MWh] 98 98 

Eel trafo [MWh] -8 -8 

Eel FV [MWh] - - 

Eel aux e pompe TLR [MWh] -921 -738 

Eel COG2 [MWh] 2,871 - 

Eel autoconsumi COG2 [MWh] -92 - 

 

Per la stima del ritorno economico derivante dalla vendita di energia termica ed elettrica va però 

considerato il suo costo di produzione e quindi la spesa dovuta all’acquisto del gas naturale che 

viene consumato dalla centrale. Nella Tabella 5.3 sono riportate le quantità di metano consumato 

nei due casi di studio.  
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Tabella 5. 3: Consumi di gas metano della centrale di Osimo per l’anno 2019 

CH4 consumato 
  Simulazione con MCI 2 Simulazione senza MCI 2 

CH4 Totale [Sm3] 3,247,263 2,898,515 

CH4 COG1 [Sm3] 1,595,888 1,595,888 

CH4 CAL [Sm3] 924,351 1,302,628 

CH4 COG2 [Sm3] 727,025 - 

 

L’ultimo parametro da considerare nel bilancio economico è il ricavo ottenuto dalla vendita dei 

certificati bianchi conseguiti che sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di un 

risparmio di energia primaria attraverso interventi e progetti che incrementano l'efficienza 

energetica. In entrambe le simulazioni è stato già calcolato il numero di TEE conseguiti (Capitolo 3  

di questo elaborato di tesi), da cui risulta che l’inserimento del cogeneratore MCI 2 permette di 

ottenere 359 CB in più come riportato in Tabella 5.4. 

 

Tabella 5. 4: Certificati bianchi conseguiti dalla centrale di Osimo per l’anno 2019 

  Calcolo CB con MCI 2 Calcolo CB senza MCI 2 
  Motore MCI 1 + PDC 1 Motore MCI 2 Motore MCI 1 + PDC 1 

Consumo CH4 [Sm3] 1,595,888 727,025 1,595,887 

Funità [MWh] 15,006 6,836 15,006 

Eunità [MWh] 6,138 2,871 6,138 

Hunità [MWh] 6,152 2,871 6,151 

Eter PDC [MWh] 658 - 658 

ηglobale 0.86 0.84 86.3% 

CHP Hη  0.45 0.42 45.4% 

CHP Eη 0.41 0.42 40.9% 

PES 0.28 0.28 28.2% 

% Eel imm 0.88 0.88 0.876 

Auto 0.12 0.12 0.1239 

RISP [MWh] 6,545 2,985 6,544 

Pel med cog [MWe] 1.25 0.59 1.248 

Karm 1.38 1.40 1.380 

CB 777 359 777 

Totale CB conseguiti 1,136 777 

 

Nella Tabella 5.5 sono riportati i dati relativi ai prezzi di vendita dell’energia elettrica, dell’energia 

termica e dei certificati bianchi, e di acquisto dell’energia elettrica, prelevata dalla rete, e del gas 

naturale aggiornati al 31 agosto 2022 ed utilizzati per il calcolo del bilancio economico. 
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Tabella 5. 5: Tariffe di vendita e acquisto relativi all’energia elettrica, termica, gas naturale e TEE 

 

 

 

 

 

Si effettua così il bilancio economico, relativo alla centrale termoelettrica di Osimo, calcolando i 

ricavi provenienti dalla vendita dell’energia termica (RICAVIET) e dell’energia elettrica (RICAVIEE), i 

ricavi provenienti dai certificati bianchi (RICAVITEE) e i costi sostenuti per l’acquisto dell’energia 

elettrica prelevata (COSTOEEprel) e del gas naturale (COSTOCH4), con le seguenti formule: 

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼𝐸𝑇 = 𝐸𝑇𝐼𝑀𝑀𝐸𝑆𝑆𝐴 𝐼𝑁 𝑅𝐸𝑇𝐸 ∙ 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴𝐸𝑇                                   ( 5.1 ) 

    

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐼𝑀𝑀𝐸𝑆𝑆𝐴 𝐼𝑁 𝑅𝐸𝑇𝐸 ∙ 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴𝐸𝑇                                  ( 5.2 ) 

 

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝐸𝐸𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐺𝑈𝐼𝑇𝐼 ∙ 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂𝑇𝐸𝐸                                                       ( 5.3 ) 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐼𝐸𝐸𝑝𝑟𝑒𝑙 = 𝐸𝐸𝑝𝑟𝑒𝑙 ∙ 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂 𝐴𝐶𝑄𝑈𝐼𝑆𝑇𝑂𝐸𝑇                                                  ( 5.4 ) 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐼𝐶𝐻4 = 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝐶𝐻4 ∙ 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂 𝐴𝐶𝑄𝑈𝐼𝑆𝑇𝑂𝐶𝐻4                                     ( 5.5 ) 

 

Infine, nella Tabella 5.6 dove sono riportati i ricavi e i costi per le varie voci della centrale si è 

calcolato il ricavo economico, al netto dei costi ottenuto per i due casi simulati, in cui possiamo 

vedere come il cogeneratore MCI 2 permette di incrementare gli utili di circa 308,000 euro. 

 

 

 

Prezzo vendita Energia termica [€/kWh] 0.170 

Prezzo vendita Energia elettrica [€/kWh] 0.25 

Prezzo Energia elettrica prelevata [€/kWh] 0.350 

Prezzo Gas CH4 consumato [€/sm3] 1.09 

Prezzo TEE (Certificato bianco) [€/TEE] 256.00 
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Tabella 5. 6: Ricavi netti della centrale di Osimo per l’anno 2019 

Ricavi Netti 

 
  Anno 2019 con MCI 2 

Anno 2019 senza 
MCI 2  

Ricavo ET immessa                    2,303,452 € 2,303,452 €  

 
Ricavo EL immessa       1,816,808 € 1,220,245 €  

 
Ricavi TEE   290,884 € 198,873 €  

 
Costo EE prelevata -34,412 € -34,412 €  

 
Costo CH4 consumato  -3,539,517 € -3,159,382 €  

 
Ricavo al netto dei costi  837,214 € 528,776 €  

 Incremento dei ricavi grazie 
al MCI 2 

308,438 €  

  

 

5.1.2 Payback del cogeneratore MCI 2 

 
Il motore MCI 2 che verrà installato nella centrale di Osimo ha un costo stimato tra acquisto, 

istallazione e messa in funzione di circa 600,000 €. Il numero di anni necessari per recuperare 

l’investimento iniziale viene calcolato con il payback attraverso i flussi di cassa che il secondo 

cogeneratore produce. In questo calcolo viene considerando tutto ciò che influisce 

economicamente nella sua produzione, come: 

  l’aumento dei certificati bianchi conseguiti; 

  l’aumento della produzione di energia elettrica; 

  l’aumento del consumo del gas naturale. 

 

Questi tre aspetti sono già stati trattati nel Sotto capitolo 5.1.1 insieme al loro valore monetario e 

consentono un aumento degli utili di circa 308,000 €.                                                                          
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Nella Figura 5.1 sono riportati i flussi di cassa legati all’istallazione del motore MCI 2: da questi si 

evince che nel corso del terzo anno avviene l’inversione del flusso di cassa e quindi viene 

recuperato l’investimento iniziale. Considerando che la vita utile di un cogeneratore è garantita 

per almeno 15-20 anni, i ricavi dopo il secondo anno si traducono univocamente in utili al netto 

delle spese di manutenzione. Inoltre, viene raggiunto un risparmio di energia primaria derivante 

da fonte fossile che permette alla centrale di Osimo di avere un minor impatto ambientale.        

 

 

 

 
 

 

Figura 5.1: Payback del motore cogenerativo MCI 2 
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5.2 Analisi economica sull’inserimento dello storage termico 
 

Anche la stima sui ricavi ottenuti dall’istallazione del serbatoio d’accumulo termico (TES) è stata 

fatta sulla base dei dati ottenuti dalle simulazioni numeriche svolte nel Capitolo 4 di questo 

elaborato. Di seguito sono riportate le stime sui guadagni derivanti dall’energia termica ed 

elettrica e dai certificati bianchi relativi all’inserimento del TES nella centrale. 

 

5.2.1 Stima del ritorno economico da produzione energetica e certificati bianchi 
 

L’istallazione del serbatoio d’accumulo ha consentito alla centrale termoelettrica di aumentare la 

sua produzione di calore proveniente da processo cogenerativo. Nella Tabella 5.7 sono riportati, 

per ciascun componente della centrale nelle due distinte simulazioni svolte, i dati relativi alla 

produzione di energia termica per l’anno 2021-2022 affinché sia soddisfatta la richiesta termica 

della rete di teleriscaldamento di Osimo.                                                                                    

L’inserimento del TES permette dunque di produrre una quantità maggiore di energia termica 

derivante da cogenerazione, riducendo così il carico sostenuto dalle caldaie ausiliari. 

 
Tabella 5. 7: Energia termica prodotta della centrale di Osimo per l’anno 2021-2022 

Energia termica prodotta 
  COG1 con TES COG1 senza TES 

Eter COG1 [MWh] 6,825 6,402 

Eter PDC1 [MWh] 784 669 

Eter CAL [MWh] 12,375 12,913 

 
 

I dati relativi alla produzione di energia elettrica sono riportati nella Tabella 5.8. Sono anche 

riportate le quantità di energia consumate dai componenti della centrale, l’energia prelevata e 

soprattutto la quantità immessa in rete da cui vediamo come lo storage inserito nella centrale ha 

permesso di aumentare notevolmente le vendite dell’energia elettrica. 
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Tabella 5. 8: Energia elettrica prodotta della centrale di Osimo per l’anno 2021-2022 
Energia elettrica prodotta/auto consumata/prelevata 

  COG1 con TES COG1 senza TES 

Eel COG1 [MWh] 6,843 6,386 

Eel autoconsumi COG1 [MWh] -185 -185 

Eel immessa in rete [MWh] 6,262 5,835 

Eel autoconsumi PDC1 [MWh] 206 176 

Eel Prelevata [MWh] 98 98 

Eel trafo [MWh] -8 -8 

Eel FV [MWh] - - 

Eel aux e pompe TLR [MWh] -486 -456 

 

Nella stima del ritorno economico derivante dalla vendita di energia termica ed elettrica viene 

considerato anche il costo di produzione e quindi l’acquisto del naturale. Nella Tabella 5.9 sono 

riportate le quantità di metano consumato nei due casi di studio. 

 

Tabella 5. 9: Consumi di gas metano della centrale di Osimo per l’anno 2021-2022 

CH4 consumato 
  COG1 con TES COG1 senza TES 

CH4 Totale [Sm3] 3,150,192 3,091,115 

CH4 COG1 [Sm3] 1,779,265 1,660,587 

CH4 CAL [Sm3] 1,370,926 1,430,527 

 

Il ricavo derivante dalla vendita dei certificati bianchi conseguiti per entrambe le simulazioni è 

stato già calcolato nel Capitolo 3 di questa tesi, da cui risulta, come riportato in Tabella 5.10, che 

l’inserimento del TES permette di ottenere 59 CB in più. 
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Tabella 5. 10: Certificati bianchi conseguiti dalla centrale di Osimo per l’anno 2021-2022 

Calcolo CB  

  COG1 con TES COG1 senza TES 

Consumo CH4 [Sm3] 1,779,265 1,660,588 

Funità [MWh] 16,730 15,615 

Eunità [MWh] 6,843 6,386 

Hunità [MWh] 6,825 6,402 

Eter PDC1 [MWh] 784 669 

ηglobale (con PDC 1) 86.4% 86.2% 

CHP Hη (con PDC 1) 45.5% 45.3% 

CHP Eη 40.9% 40.9% 

PES 28.3% 28.2% 

% Eel imm 0.915 0.914 

Auto 0.0849 0.0863 

RISP [MWh] 7,292 6,790 

Pel med cog [MWe] 1.212 1.195 

Karm 1.382 1.384 

CB 867 808 

 

Il bilancio economico viene effettuato considerando le tariffe di Tabella 5.5 e utilizzando le 

formule di calcolo per i ricavi e i costi riportate entrambe nel Sotto capitolo 5.1.1. Nella Tabella 

5.11 sono riportati i ricavi e i costi per le varie voci della centrale. Il ricavo al netto dei costi per i 

due casi simulati mostra come l’istallazione del TES abbia permesso di incrementare gli utili di poco 

più di 57,000 euro. 
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Tabella 5. 11: Ricavi netti della centrale di Osimo per l’anno 2021-20 

Ricavi Netti 

   Anno 2021-2022 con TES Anno 2021-2022 senza TES  

Ricavo ET immessa                    2,391,693 € 2,391,693 €  

 
Ricavo EL immessa       1,565,378 € 1,458,827 €  

 
Ricavi TEE   221,948 € 206,853 €  

 
Costo EE prelevata -34,412 € -34,412 €  

 
Costo CH4 consumato  -3,433,709 € -3,369,316 €  

 
Ricavo al netto dei costi  710,898 € 653,645 €  

 
Incremento dei ricavi grazie al 

TES 
57,253 €  

 
 

5.2.2 Payback dello storage 

Lo storage installato nella centrale di Osimo ha un costo stimato, tra acquisto, istallazione e messa 

in funzione di circa 200,000 €. Come visto nel Sotto capitolo 5.2.1, il serbatoio d’accumulo porta ad 

un aumento dei ricavi netti di circa 57,000 € all’anno che permette di avere l’inversione del flusso 

di cassa, come mostrato in Figura 5.2, nel suo quinto anno di attività. Considerando che la vita del 

TES è garantita per almeno un ventennio, si stima che i ricavi dal quinto anno in poi si traducono 

univocamente in utili al netto dei costi legati alla manutenzione.                                                     

Questo risultato economico è accompagnato da un risparmio d’energia primaria derivante da fonti 

fossili (gas naturale) che permette alla centrale termoelettrica di Osimo di avere un minor impatto 

ambientale.       
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Figura 5. 2: Payback dello storage termico 
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CONCLUSIONE 
 

Questo studio, effettuato per verificare gli aspetti energetici e i benefici ottenuti dall’installazione 

di un secondo motore cogenerativo e di uno storage termico, ha consentito di analizzare l’intero 

sistema di produzione di energia combinata della centrale termoelettrica di Osimo sviluppando 

nuove ed interessanti idee volte all’efficientamento energetico di questa. Queste analisi sono state 

fatte ricostruendo il comportamento della centrale in cui è stata simulata la produzione di calore 

ed energia elettrica in funzione del carico termico richiesto dalla rete e secondo la sua logica di 

funzionamento. Tali considerazioni sono state fatte sia per quanto riguarda la simulazione in cui si 

è esaminato il contributo energetico fornito dal secondo cogeneratore alla centrale che per quella 

in cui è stato considerato il contributo fornito dallo storage. 

Questo cogeneratore ha l’obiettivo di incrementare la quota di energia termica derivante da 

processo di cogenerazione che verrà immessa nella rete di teleriscaldamento, diminuendo il calore 

generato dal gruppo caldaie. 

Da quest’analisi è emerso come il cogeneratore MCI 2 svolgerebbe un ruolo fondamentale 

soprattutto nelle stagioni intermedie; in queste stagioni fornirebbe, insieme al cogeneratore 

principale, un contributo notevole nel soddisfacimento della richiesta termica limitando in modo 

considerevole l’accensione delle caldaie ausiliari. Anche nella stagione estiva vengono raggiunti 

ottimi risultati: infatti, in questo periodo dell’anno il cogeneratore MCI 2 riesce a coprire quasi 

totalmente la richiesta termica a differenza della situazione attuale in cui questa è soddisfatta 

dalle sole caldaie ausiliari. Con le simulazioni numeriche svolte nel Sotto capitolo 3.3, con e senza il 

motore MCI 2 sono stati calcolati e confrontati i diversi aspetti energetici relativi all’inserimento 

del secondo CHP: le due simulazioni sono state fatte sulla base della stessa richiesta termica 

proveniente dalla rete per l’anno 2019 dalle quali si è ottenuto che, oltre alla maggior produzione 

di calore proveniente da processo di cogenerazione, con l’installazione del motore MCI 2 si ha 

anche un aumento notevole della produzione di energia elettrica la quale permette di 

incrementare la rispettiva quantità immessa in rete anche se ciò comporta un aumento dei 

consumi di gas metano. È stato anche calcolato il risparmio di energia primaria e i certificati 

bianchi conseguiti nei due casi da cui è evidente come con l’inserimento di questo nuovo 

cogeneratore la produzione generale e l’efficienza energetica globale della centrale sia 

effettivamente aumentata. 
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In maniera analoga è stata affrontata l’analisi energetica relativa all’inserimento del TES. In questo 

caso, la simulazione ha avuto lo scopo di verificare gli effettivi benefici che lo storage ha garantito 

alla centrale. Il serbatoio d’accumulo ha l’obiettivo di immagazzinare energia termica quando la 

produzione di calore del cogeneratore è superiore della richiesta della rete per poi scaricarla nel 

momento in cui tale richiesta aumenta fino a superare la sua massima potenza erogabile dal CHP.  

La richiesta termica, sulla quale si sono basate le simulazioni con e senza lo storage, è relativa al 

periodo in cui il TES è effettivamente funzionante per cui si sono considerati i dati misurati dal 15 

ottobre 2021, data di entrata in funzione dello storage, fino al 15 giugno 2022. Nel periodo 

restante, dal 16 giugno al 14 ottobre 2022, per mancanza di misurazioni è stato considerato lo 

stesso comportamento in entrambi i casi simulati. Oltre alla richiesta della rete, con le sue relative 

portate e temperature, la simulazione con il TES è stata svolta inserendo la curva di potenza, 

sempre con le relative portate e temperature, del cogeneratore MCI 1 misurata a valle del 

serbatoio e che quindi risente del suo contributo. Invece, per la simulazione senza il TES è stata 

calcolata una seconda curva di potenza per il cogeneratore che, con le considerazioni fatte, ha lo 

scopo di ricostruire il suo comportamento senza lo storage così da calcolare la quantità di calore 

da esso generato e quindi immesso in rete in relazione alla stessa richiesta da parte della rete di 

teleriscaldamento. 

Infine sono stati calcolati e confrontati i dati relativi alla produzione di calore, all’energia elettrica, 

al risparmio di energia primaria e ai certificati bianchi che sono stati conseguiti con e senza TES, i 

quali hanno confermato come il serbatoio d’accumulo termico abbia aumentato l’efficienza 

globale, la produzione di energia elettrica e il numero di TEE ottenuti della centrale di Osimo.  

Infine, è stato effettuato il bilancio economico relativo all’inserimento del cogeneratore MCI 2 e 

del TES. Sono stati calcolati e confrontati, per le simulazioni con e senza MCI 2, i ricavi relativi alla 

vendita dell’energia termica, dell’energia elettrica e dei certificati bianchi e i costi relativi 

all’acquisto del gas naturale e dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Con l’inserimento del 

secondo CHP si otterrebbe un grande aumento degli utili, circa 308,000 €; ciò consente di 

recuperare l’investimento iniziale in meno di tre anni.                                                                       

Anche per quanto riguarda il bilancio economico relativo all’inserimento dello storage sono stati 

calcolati e comparati gli utili associati alle due simulazioni svolte, con e senza lo storage, 

considerando sempre la vendita dell’energia termica ed elettrica e i costi dell’energia prelevata e 

del gas naturale consumato. Il TES ha permesso alla centrale di incrementare gli utili di circa 
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57,000 €, permettendo di recuperare l’investimento iniziale dello storage nel suo quinto anno di 

attività. 

La discussione e l’analisi energetica relativa agli interventi studiati in questo elaborato di tesi 

hanno mostrato come il miglioramento dell’efficienza energetica della centrale di Osimo abbia 

permesso di raggiungere un minor impatto ambientale in quanto, a parità di energia termica ed 

elettrica generata, è stata ridotta la quantità di energia primaria derivante da fonti fossili e di 

conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera. Oltre ai benefici energetici ed ambientali, questi 

interventi hanno il vantaggio di tradursi anche in benefici economici in quanto consentono di 

aumentare i ricavi e ridurre i costi generali inerenti alla produzione energetica. 
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