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Sistemi di cogenerazione
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Solitamente l’energia elettrica e l’energia termica che utilizziamo quotidianamente
sono prodotte in maniera separata:

• l’elettricità proviene in buona parte dalle grandi centrali termoelettriche.

• Il calore viene prodotto tipicamente attraverso caldaie convenzionali

Per “cogenerazione” si intende la produzione combinata di elettricità e di calore da 

un unico impianto.



Sistemi di micro-cogenerazione
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La microcogenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico
impianto di piccola taglia.

La microcogenerazione viene spesso identificata dalla sigla inglese MCHP, acronimo
di micro combined heating and power.

Il dlgs 20/2007 recepisce quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla
promozione delle cogenerazione e definisce “unità di microcogenerazione” come
“un'unità con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici”.

Un’unità di “piccola cogenerazione”, invece, viene definita come “un’unità di
cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MW elettrico”.



Sistemi di cogenerazione
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Impianti  ciclo combinato

ORC (Organic Rankine Cycle)

Fuel cells

Motori Stirling

Turbine a vapore

Motori a combustione interna

Turbine a gas rigenerative

INSEGUIMENTO TERMICO

INDIPENDENZA FRA PRODUZIONE TERMICA ED ELETTRICA 



Le celle a combustibile: definizione

Le celle a combustibile sono dispositivi elettrochimici in grado di convertire l’energia
elettrochimica di un combustibile (in genere idrogeno) e dell’ ossigeno

DIRETTAMENTE 

in energia elettrica e termica, senza la presenza di un ciclo termico, ottenendo quindi

rendimenti di conversione più elevati rispetto alle macchine convenzionali.
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Reazioni elettrochimiche

RIDUZIONE: A + e–→ A–

la specie che si riduce acquista elettroni e vede ridursi il suo numero di
ossidazione; questa reazione avviene al CATODO che è il POLO POSITIVO nella
cella a combustibile.

OSSIDAZIONE:   B → B+ + e–

la specie che si ossida cede elettroni e vede crescere il suo numero di
ossidazione; questa reazione avviene all’ANODO che è il POLO NEGATIVO nella
cella a combustibile.



Confidential

La cella a combustibile (fuel cell) è un sistema di conversione dell’energia, che
produce energia elettrica fino a quando viene fornito combustibile.

Non è quindi una batteria che eroga l’energia accumulata.

COMPONENTI

➢ Elettrodi: fungono da siti catalitici per le
reazioni di ossido-riduzione.

➢ Elettrolita: ha la funzione di condurre gli ioni
prodotti da una semireazione e consumati
dall’altra.

➢ Circuito esterno: attraverso il quale fluiscono
gli elettroni coinvolti nella reazione
elettrochimica.
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Le celle a combustibile: definizione (2)
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1839
La prima cella a combustibile è costruita da Sir William Grove

Porta i risultati di un esperimento nel corso del quale era riuscito a generare energia 
elettrica in una cella contenente acido solforico, dove erano stati immersi due elettrodi, 
costituiti da sottili fogli di platino, sui quali arrivavano rispettivamente idrogeno ed 
ossigeno.

1930
Bacon sviluppa le Fuel Cell Alcaline 

Sostituì l’elettrolita acido delle prime celle con un elettrolita alcalino e 
continuò a sviluppare il sistema (Cella di Bacon). Le AFC furono così 
apprezzate che negli anni ’60 furono scelte dalla NASA per la missione 
lunare APOLLO.

1950
Inizia l’impiego e lo sviluppo delle PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)
Le PEM utilizzano come elettrolita una speciale membrana di polimeri per lo 
scambio di protoni.  La produzione si sviluppò negli USA e fu utilizzata dalla NASA 
per il progetto spaziale GEMINI.

Un po’ di storia
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Principi di funzionamento
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Ambiti di applicazione
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Ossigeno e Idrogeno sono separati da una sottile membrana che conduce gli
ioni. Questo permette una reazione controllata con l‘utilizzo di elettroni. 

SOFC – Celle a combustibile ad ossidi solidi
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Acqua

Gas Naturale

Aria

Steam 
Reforming

Fuel 
Cell 

Stack

Inverter Elettricità

Calore

Reformate

DC AC

Fuel cell per la cogenerazione
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1

2

3

1 Fuel Cell Stack

2 BoP

3 Isolazione

51 Strati (204 Celle) 

Cella

Disposizione celle 2x2

Fuel Cell Stack 51x4

Struttura del modulo Fuel Cell



UN MICRO-COGENERATORE A CELLE A COMBUSTIBILE

▪ Genera ELETTRICITA’ E CALORE dal gas naturale (METANO) sfruttando una reazione 
elettrochimica, senza combustione. 

▪ Funziona costantemente (24/7) ad 1,5kW di potenza elettrica, generando fino a 13.140 kWh 
l‘anno e fino a 200 l di acqua calda al giorno. 

2.200 
m3/anno 

GAS

13.140 kWhe
/anno 

ELETTRICITA’

5.256 kWht/anno 
CALORE

mCHP a celle a combustibile: funzionamento in breve



Potenza elettrica 1,5 kW

Potenza termica 0,6 kW

Efficienza elettrica 60%

Gas in entrata 2,51 kW

Eff. di cogenerazione 85%

Tensione/frequenza 230V ± 10%, 50Hz monofase
(inverter esterno)

Rumore <47 dB A (1m distanza)

Int. di manutenzione 12 mesi

Peso Ca. 230 kg
15

SOLIDpower BlueGen



Dispositivo Fuel Cell

Caldaia
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Tipica installazione

Accumulo termico

▪ Calore domestico

▪ Generatore
elettrico

▪ Calore aggiuntivo
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Residenziale Commerciale 
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Configurazione ideale 



SILENZIOSE, 
SENZA 

VIBRAZIONI

ELEVATA 
EFFICIENZA 
ELETTRICA

BASSA 
MANUTENZIONE
LUNGA DURATA

BASSE EMISSIONI, no 
NOX e SOX

- 50% CO2
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Vantaggi microcogenerazione a celle a combustibile



Emissioni 
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SOx

Particolato

CO2

NOx

240 g/kWh

Classe 6 NOx: ErP 26.09.2018 (emissioni NOx < 56mg/kWh)



Requisiti d’installazione 
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Layout di un micro-cogeneratore a celle a combustibile
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Modulo fuel cell

Ingresso aria /scarico fumi

Desolforatore

Soffiante aria
Trattamento acqua

Power Management System

Scambiatore di calore integrato



Fuel cell per la cogenerazione
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Acqua

Gas Naturale

Aria

Steam 
Reforming

Fuel 
Cell 

Stack

Inverter Elettricità

Calore

Reformate

DC AC
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Requisiti d’installazione

Per l’installazione di BlueGEN sono necessari: 

▪ Allaccio alla rete del gas

▪ Allaccio alla rete elettrica

▪ Allaccio idraulico

▪ Connessione internet (LAN)

▪ La possibilità di scaricare i fumi all’esterno

CONNESSIONI
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▪ È necessario garantire l’accesso da due lati

per le operazioni di manutenzione;

▪ Lo spazio libero minimo sul lato

posteriore di BlueGEN dev’essere di

almeno 150 mm;

▪ È richiesto una superficie piana e livellata

oppure un piccolo piedistallo (max.

150mm).

24

Ingombri di installazione mCHP a celle a combustibile
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1 Condotto fumario bilanciato

2 Internet, RJ45-Ethernet

3 Connessione elettrica

4 Ingresso Gas naturale

5 Ingresso acqua Rete

6 e 7 Scarichi condense

8 Uscita recupero termico

9 Ingresso recupero termico

1

2

3

4

5

6
7 8 9
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Connessioni mCHP a celle a combustibile
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Acqua reflua per osmosi inversa
Il flusso è pressurizzato (max 30/l giorno) 

Troppo pieno
Il flusso non è pressurizzato

(25 cm Colonna d’acqua) 

Acqua di rete
(Max 10 bar) 

Ingresso metano
(9-25 mbar) 

Recupero termico
(Max 2 bar, 1-2 l/min) 

Connessioni mCHP a celle a combustibile
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Connessioni mCHP a celle a combustibile
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Rispettare le normative locali e nazionali!

Manuale di installazione, Cap. 5.5

28

Connessione elettrica – mCHP a celle a combustibile
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StecaGrid 2011
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Connessione elettrica mCHP a celle a combustibile



Circuito di recupero termico mCHP a celle a combustibile

La temperatura di ritorno non influenza le prestazioni del cogeneratore.

La produzione elettrica non cambia, cambia solo la temperatura di uscita dei fumi.

Scambiatore aria/acqua integrato
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acqua

Gas

Esempi di circuito di recupero termico
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Water

Gas
32

Esempi di circuito di recupero termico



Acqua

Gas
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Esempi di circuito di recupero termico



ROUTER/

SWITCH

INTERNETBLUEGEN 

ETHERNET 

Verbindung

CFCL

VPN TUNNEL

▪ Connessione internet: banda larga ADSL2 con 2MBit/s o più

▪ Per connettere BlueGEN alla rete locale di un’azienda, il firewall deve consentire:

▪ Connessione ESP/IP (IP-protocol 50)

▪ Connessione alla porta UCP/IP 500 (IKE)

▪ Traffico NAT-T(porta UDP 4500)

▪ Il modem deve supportare l’attraversamento NAT

▪ Connessione internet alla porta TCP/IP 122

34

Connessione per la comunicazione



Confidential

▪ Accesso ai dati del sistema
▪ Controllo e monitoraggio per SOLIDpower
▪ Controllo da parte del manutentore
▪ Possibile integrazione in Virtual Power Plant
▪ Possibile integrazione in EMS/Smart Homes

35

Piattaforma online



Sistema fumario

36



▪ Il tubo interno (Ø60 mm o più) dev’essere di alluminio o acciaio inossidabile. L’utilizzo di un

diverso materiale potrebbe casuare danni alla pila ed annullare la garanzia.

▪ Il tubo esterno (Ø100 mm o più) dev’essere in alluminio , accaio inossidabile o acciaio

zincato.

▪ La temperatura massima degli esausti è di 200° C.

▪ BlueGEN viene fornito con un adattatore concentrico del condotto fumario (60/100).
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Note preliminarie:  
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Sistema fumario del micro-cogeneratore
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▪ Sono disponibili diverse soluzioni per lo scarico dei fumi: sistema fumario
bilanciato, non bilanciato oppure a cascata.

B33, C13, C33, C63, C93, C43 (a cascata)
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Sistema fumario del micro-cogeneratore
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Sistema fumario del micro-cogeneratore

40
40
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Sistema fumario del micro-cogeneratore
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41

Numero di 

BlueGEN 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Lunghezza max 

condotto 

(80/125) [m] 

26 25 18 8     

Lunghezza max 

condotto 

(100/150) [m] 

   25 17 8   

Lunghezza max 

condotto 

(100/150) [m] 

     13 8 3 
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Ambiti di applicazione della 
micro-cogenerazione a celle a combustibile



Tipologia di utenza/strutture

Strutture con 2 requisiti:

▪ Base load costante di almeno 1,5 kWel consumato

▪ Consumi annui>20.000 kWhel



Esempio: Consumo minimo 

della struttura (da valutare poi su un anno) → 5 kW

Con 3 BlueGEN copro 4,5 kW su 5 kW di Base Load.

Ciò significa che tutti i 4,5 kW

prodotti dai BlueGEN vengono

autoconsumati: 100% autoconsumo!

Nota: dimensionamento per installazione senza accumulo elettrico.

Con accumulo elettrico gestisco anche consumi inferiori al 1,5kW e copro i picchi. Verificherò in questo caso che il totale dei consumi sia superiore ai 10.000 kWhe/anno.

Come capire se il BlueGEN è adatto per il cliente?
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Grandi 
abitazioni

Centri
sportivi

Condomini

Case a 
schiera

Scuole

Hotel

Piscine

Aziende e 
uffici

Strutture ideali



Come capire se un mCHP a celle a combustibile è adatto per il cliente?
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Attività ricettive

Bed & Breakfast  
Agriturismo
Camping 
Hotel 

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO
STIMATO [kWe]

Consumo di base hotel 0,9

Stanza 0,1

Spa 1,0

Piscina 0,5

Sala congressi 0,3

Palestra 0,5

Congelatore e frigorifero 0,5

Banco gelati 1,0

Colonnina ricarica singola e-car 0,5

Ascensore (in stand by) 0,5

Base load range indicativo 
per attività ricettive

3-10 kW 

Strutture ideali



Strutture ideali– focus HOTEL

Gli alberghi turistici sono caratterizzati da una forte 
stagionalità, mentre quelli business, diffusi 
soprattutto al centro-nord, hanno un periodo di 
attività continuativo 

Target: Alberghi con 
apertura 365 gg/anno

Strutture ideali



Centro sportivo

Palestra
Piscina

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO STIMATO 
[kWe]

Consumo di base centro sportivo 0,5

Congelatore e frigorifero (bar) 0,4

Banco alimentare (bar) 0,6

Distributore automatico 
alimenti/bevande 0,25

Ascensore (in stand by) 0,2

Range di Base load indicativo per 
centri sportivi

1,5-8 kW 

Strutture ideali



Ristorazione

Bar 
Gelateria 
Mensa 
Pasticceria 
Ristorante 
Struttura di ristorazione stradale e autostradale 

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO 
STIMATO [kWe]

Consumo di base ristorazione 1,0

Congelatore e frigorifero 0,5

Banco gelati 1,0

Ascensore (in stand by) 0,2

Range di Base load indicativo
per ristorazione

1,5-8 kW 

Strutture ideali



Condominio

Condominio
Multi-family

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO 
STIMATO [kWe]

CONSUMO DI BASE CONDOMINIO 
PARTI IN COMUNE 0,2

Ascensore (in stand by) 0,3

pompa di sollevamento H2O 0,3

caldaia comune 0,5

antenne 0,2

sistema di 
allarme/videosorveglianza 0,3

Range di Base load indicativo 
per strutture condominiali/multifamily

1,5-4,5 kW 

Strutture ideali



Strutture ideali– Focus CONDOMINI

I condomini con più di 20 appartamenti, con 
centrale termica, hanno consumi di base che 
possono essere coperti da uno o più BlueGEN.

Target: Condomini con 
più di 20 
appartamenti

Abbinata con pompa di calore

Cessione del credito ai fornitori Ecobonus stabili fino al 2021



Attività commerciale

Attività di produzione alimenti/bevande        
Caseificio 
Centro commerciale
Farmacia                                     
Lavanderia 
Macelleria                                   
Panificio                               
Pescheria                               
Negozio di generi alimentari 
Supermercato

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO STIMATO [kWe]

Consumo di base negozio 0,4

Congelatore surgelati 0,4

Banco frigo alimentari 0,7

Cella frigo 1,0

Distributore automatico di 
alimenti/bevande 0,25

Armadio frigo carne 0,4

Frigo bevande 0,4

Range di Base load indicativo
per attività commerciali

1,5-8 kW 

Strutture ideali



Struttura educativa

Asilo 
Scuola elementare 
Scuola media 
Scuola superiore 

Struttura educativa

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO STIMATO 
[kWe]

Consumo di base struttura educativa 0,3

Ascensore (in stand by) 0,15

Illuminazione esterna 0,2

Congelatore 0,05

Frigorifero 0,1

sistema di allarme 0,2

Mensa con congelatore e frigorifero 0,4

Laboratorio con celle frigo 0,2

Distributore automatico di 
alimenti/bevande 0,25

Distributore automatico caffè 0,1

Range di Base load indicativo per 
struttura educativa

1,5-8 kW 

Tipologia di utenza/strutture



Industria e artigianato

Attività artigianale
Attività industriale

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO STIMATO [kWe]

Consumo di base 0,5

Consumo di base attività produttive h24 da 
1 kW 1,0

Sala server da 1,5 kW 1,5

Distributore automatico di 
alimenti/bevande 0,25

Distributore automatico caffè 0,1

Sistema di allarme 0,2

Illuminazione 0,2

Range di Base load indicativo per 
attività artigianale/industriale

1,5-12 kW 

Tipologia di utenza/strutture



Struttura con uffici

Struttura con uffici (sala server)
Istituti bancari

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO STIMATO [kWe]

Consumo di base Uffici 0,2

Congelatore e frigorifero 0,1

Sala server da 1,5 kW 1,5

Condizionamento estivo/invernale 1,0

Distributore automatico di 
alimenti/bevande 0,25

Distributore automatico caffè 0,1

Ascensore (in stand-by) 0,2

Range di Base load indicativo per
struttura con uffici

1,5-5 kW 

Tipologia di utenza/strutture



Strutture ideali– focus BANCHE

Le banche locali, gestite con potere decisionale 
autonomo, hanno bisogno di molta energia 
elettrica e di poca energia termica, contesto ideale 
per l’installazione di uno o più BlueGEN.

Una banca, anche la piccola filiale, ha consumi ben spalmati  nell’arco 
delle 24 ore per:
• Sportello bancomat operativo h24
• Circuito di videosorveglianza
• Server
• Illuminazione
• Sistemi di sicurezza

Target: Banche locali, 
con struttura di 
proprietà

- Molto sensibili agli aspetti ambientali

- Spendibile come dato → IRR
(per il BlueGEN generalmente dal 7 al 13 %)



Residenziale unifamiliare

Abitazione singola
Villa

UTENZA CONSUMO MINIMO UNITARIO 
STIMATO [kWe]

Consumo di base casa singola 0,1

Ascensore (in stand by) 0,1

Illuminazione interna/esterna 0,2

Congelatore 0,25

Frigorifero 0,25

sistema di allarme 0,2

piscina 0,5

Range di Base load indicativo per
struttura residenziale unifamiliare

1-2 kW 

Tipologia di utenza/strutture



Nozioni commerciali e 
casi di studio reale 
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▪ Genera elettricità e calore dal gas naturale, senza combustione 

▪ Può essere installato in abitazioni, strutture commerciali e PMI 
(Hotel, ristoranti, piccole e medie aziende, negozi, etc…)

▪ È facilmente integrabile al sistema di riscaldamento esistente

▪ Genera elettricità 24/7, indipendentemente dal fabbisogno di calore e 
dalla stagione

▪ È il futuro della generazione di elettricità per abitazioni e strutture 
commerciali

Cos‘è un mCHP a celle a combustibile?
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Perchè scegliere un mCHP a celle a combustibile

▪ Funziona costantemente (24/7) ad 1,5kW di potenza elettrica, generando
fino a 13.000 kWh l‘anno e fino a 200 l di acqua calda al giorno. 

▪ Funziona indipendentemente dalla stagione, cioè dal fabbisogno termico.

▪ Raggiunge il più alto livello di efficienza elettrica al mondo (60%). È più 
efficiente delle convenzionali centrali elettriche. 

▪ Dimensioni contenute.

▪ Permette al cliente di ridurre i suoi costi di energia e le emissioni di CO2

del 50 %, rendendosi indipendente dall‘aumento dai costi di elettricità.

▪ È integrabile in quasi ogni sistema di riscaldamento esistente.  

▪ Ha bassi costi di manutenzione.

▪ È costantemente monitorato e gestito da remoto via internet.

▪ È supportato da incentivi. 

▪ Ha una garanzia di 10 anni. 61



Le necessità del cliente

▪ Indipendenza dalla rete

▪ Riduzione dei costi di energia

▪ Investimento sicuro garantito dal contratto di manutenzione completa di 10 

anni

▪ Investimento „green“; riduzione delle emissioni di CO2del 50%

▪ Tecnologia innovativa

▪ Generatore elettrico, funzionamento costante durante l‘anno

▪ Sistema silenzioso e senza vibrazioni
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Le celle a combustibile – stato tecnologico

▪ BlueGEN è un prodotto commerciale

▪ oltre 1.500 sistemi in funzionamento

▪ esperienza su oltre 23 milioni di ore di funzionamento cumulate

▪ Disponibilità verificata del 99%

▪ Funzionamento garantito tramite il contratto di manutenzione completa di 
10 anni

▪ Altre aziende in Europa confermano il potenziale della tecnologia

▪ Viessmann/Panasonic, Viessmann/Hexis, Elcore, Bosch/Buderus/Junkers, 
BDR Thermea/Toshiba/Senertec

▪ In Giappone oltre 200.000 sistemi in abitazioni
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Più di 23 millioni di ore di funzionamento cumulate

e 5.000 tons di CO2 risparmiate!

Oltre 1.500 sistemi installati
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Esempi di installazioni



Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia
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Potenza elettrica uscita

Efficienza elettrica



Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia

Potenza elettrica uscita

Efficienza elettrica
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Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia
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Esempi di installazioni in Italia
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Unique selling point – mCHP a celle a combustibile

Un mCHP a celle a combustibile SOFC si distingue significativamente dai 
convenzionali micro-cogeneratori per il suo unico livello di efficienza 
elettrica e la limitata produzione di calore. 

Efficienza elettrica: fino a 60%

Efficienza termica: fino a 25%

I convenzionali micro-cogeneratori presenti sul mercato italiano (a motore 
o fuel cell) sono infatti dei veri e propri sistemi di riscaldamento, dove la 
potenza termica è almeno doppia rispetto a quella elettrica. 

75



Osservazioni negative: argomentazioni

Obiezione Argomentazione

Troppo costoso / non 
conviene

• Payback in 6-7 anni

• Incentivabile in molti casi

• Sicurezza contro i continui aumenti del prezzo dell‘elettricità

• Indipendenza

Non è „green“ poichè utilizza
gas naturale

• Riduce le emissioni fino al 50% 

• Può funzionare a Biogas (=biometano)

Il fotovoltaico è meglio

• Sì, ma se fosse disponibile tutto l‘anno e non soltanto ca. 2.000-3.000 ore
l‘anno

• Il fotovoltaico non fornisce elettricità proprio quando è più richiesta (sera, 
inverno)

Non risolve i problemi di 
riscaldamento/devo sostituire
la caldaia

• BlueGEN può essere combinato con qualsiasi generatore di calore

• La combinazione di diverse tecnologie permette maggiori efficienze

La tecnologia non è ancora 
pronta/l‘azienda non è 
affidabile

• Oltre 23 milioni di ore di funzionamento cumulate in oltre 10 stati

• Offriamo una garanzia di 10 anni
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+

Pompe di calore

Cogeneratori

Caldaie a gas

Storage elettrico

Caldaia a 
biomassa

Fotovoltaico

Integrazione possibile e semplice con altri prodotti
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Confronto con fotovoltaico

▪ Dimensioni contenute (660x600 mm h=1000 mm)

BlueGEN produce la stessa energia elettrica in un anno di un impianto

fotovoltaico da 10-12 kW.

Con grossi vantaggi:

- Spazio occupato di 200 volte inferiore

- Non devo avere tetto esposto o sufficientemente libero (Hotel, 

condomini, aziende,…)

- Autoconsumo è al 100%, senza la dipendenza da fattori ambientali

- Produce anche energia termica

▪ È quindi facilmente integrabile al sistema di riscaldamento esistente!

▪ Costo di investimento: BlueGEN è assolutamente comparabile ed allineato ad un
fotovoltaico da 10-12 kW!
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Convenienza economica
mCHP a celle a combustibile



0,25 m3/h

metano consumato

1,5 kWh elettrici

+ 200 l/giorno di acqua calda a 70°C

▪ RIDUZIONE DEI COSTI DI ENERGIA:

ESEMPIO:

COSTO DEL GAS METANO (IVA esclusa) 0,40 €/m3

COSTO ENERGIA ELETTRICA DEL GESTORE DI RETE (IVA esclusa) 0,20 €/kWh

→ Costo operativo orario: 0,40 [€/m3]*0,25 [m3/h]= 0,10

[€/ora]

→ Ogni ora produco: 1,5 [kWhelettrici]

→ Ogni kWh prodotto mi costa: 0,10 [€] /1,5 [kWh]= 0,066 €/kWh

✓ IL CLIENTE AUTOPRODUCE ENERGIA ELETTRICA A POCO PIU‘ DI   0,06 €/kWh    INVECE DI  
ACQUISTARLA DAL GESTORE DI RETE A 0,20 €/kWh

✓ OGNI GIORNI DISPONE DI 200 l DI ACQUA CALDA A 70°C GRATIS

✓ RISPARMIA COMBUSTIBILE DELLA SUA CALDAIA O NON ACQUISTANDOLO DA TELERISCALDAMENTO

✓ PROLUNGA LA VITA DELLA SUA CALDAIA GRAZIE AL MINOR UTILIZZO

Vantaggio economico – costo del kWh prodotto
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▪ Permette al cliente di ridurre i suoi costi di energia:
2.277 = consumo annuo gas

0,45 = costo al m3 di gas IVA esclusa

0,20= costo en elettrica al kWh

13.140 = en. El. Prodotta in un anno

5.256 = en. Th. Prodotta in un anno

Vantaggio economico – calcolo del risparmio annuo

Costo metano:                      
2.277 [m3/anno] *0,45 [costo gas 
metano defiscalizzato €/m3 IVA 
esclusa]

=

1.025 €/anno

Risparmio energia elettrica:

13.140*0,20     

+

Risparmio energia termica:

(5.256 *0,45/(10*0,7)   

+

Benefici fiscali

Es. Azienda: Ecobonus 65%, 
super ammortamento 130%

=

Circa 5.500 €/anno

Risparmio + di    4.475 
€/anno*

*Considerando un totale autoconsumo dell‘energia generata da BlueGEN. Tutti gli importi sono
netti. I prezzi possono variare. Nessun diritto o pretesa può essere fatto valere rispetto a questo
esempio di calcolo. Errori o incorrettezze riservati. I risultati possono variare di molto in base ai 
costi di gas ed elettricità. 81



Modelli di business: investimento con fondi propri

▪ ACQUISTO DI BLUEGEN CON FONDI PROPRI

Esempio di cash flow con un BlueGEN, costo energia elettrica 0,20 €/kWh e costo gas metano defiscalizzato 0,45 €/m3, sfruttando le 
detrazioni fiscali

Più di 
20.000 €

risparmiati 
in 10 anni!
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Più di 
15.000 €

risparmiati 
in 10 anni!

▪ E‘ POSSIBILE ACQUISTARE BlueGEN IN LEASING. LE RATE VERRANNO RIPAGATE DAI BENEFICI ECONOMICI 
GENERATI DA BlueGEN IN OPERATIVITA‘.

Esempio di cash flow con un BlueGEN, costo energia elettrica 0,20 €/kWh e costo gas metano defiscalizzato 0,45 €/m3, sfruttando le 
detrazioni fiscali

Con un piccolo investimento iniziale (spalmato sugli anni di leasing), in pochi anni l‘impianto é ripagato e si 
continua a beneficiare dei risparmi offerti da BlueGEN.

Modelli di business: leasing
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Più di 
13.000 €

risparmiati 
in 10 anni!

▪ E‘ POSSIBILE ACQUISTARE BlueGEN CON ACCESSO AD UN FINANZIAMENTO. LE RATE VERRANNO 
RIPAGATE DAI BENEFICI ECONOMICI GENERATI DA BlueGEN IN OPERATIVITA‘.

Esempio di cash flow con un BlueGEN, costo energia elettrica 0,20 €/kWh e costo gas metano defiscalizzato 0,45 €/m3, sfruttando le 
detrazioni fiscali

Senza investimento iniziale si comincia a beneficiare dei risparmi offerti da BlueGEN già dal primo anno!

Modelli di business: finanziamento

84



85

Incentivazione
micro-cogenerazione



Incentivazione

▪ Detrazione fiscale 50%

▪ Detrazione fiscale 65%

▪ Bandi regionali POR FESR

86



Detrazione fiscale 50%

▪ Chi può beneficiarne

Contribuenti Irpef

▪ Spese ammissibili

Spese riconducibili a lavori di 

ristrutturazione in immobili residenziali

▪ Percentuale ammessa a contributo

50%
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Detrazione 65% - Ecobonus microcogeneratori

▪ Chi può beneficiarne

Contribuenti Ires, Irpef

▪ Spese ammissibili

Acquisto e posa in opera di 

micro-cogeneratori in sostituzione di

impianti esistenti, aventi un PES 

pari almeno al 20%

NOTA: BlueGEN ha un PES>36%

▪ Percentuale ammessa a contributo

65%
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Detrazione 65% - Riqualificazione globale degli edifici

▪ Chi può beneficiarne

Contribuenti Ires, Irpef

▪ Spese ammissibili

Interventi di riqualificazione globale energetica,

comprendente qualsiasi intervento o insieme di interventi

tra cui anche: 

- impianti di cogenerazione

▪ Percentuale ammessa a contributo

65%
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Superammortamento 130%

90

▪ Chi può beneficiarne

Contribuenti Ires

▪ Spese ammissibili

Beni strumentali

▪ Percentuale ammessa a contributo

Ammortamento fiscale dei beni al 130%

in luogo del 100%



Bandi regionali POR FESR

▪ POR FESR: 

Programma operativo regionale 

Fondo europeo di sviluppo

Regionale

Ogni regione incentiva l‘efficientamento
energetico e la riduzione delle emissioni
di CO2 dagli edifici attraverso questi bandi
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Micro-cogenerazione: 
panorama burocrazia e iter 
autorizzativo



Autorizzazione edile

Dal punto di vista edile, i lavori legati alla messa in esercizio di un micro-
cogeneratore possono essere sottoposti a due iter autorizzativi diversi:

• SCIA

• Manutenzione straordinaria

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente di effettuare
lavori che non sono soggetti a permesso di costruire. Nello specifico si rende
necessaria SE I LAVORI INTERESSANO LA FACCIATA (REALIZZAZIONE CAMINI).

La SCIA rende possibile l'inizio dei lavori lo stesso giorno in cui viene
presentata la segnalazione all'amministrazione competente

La manutenzione straordinaria consiste in una semplice comunicazione di
inizio attività.

Iter autorizzativo
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Iter autorizzazione micro-cogeneratore

La messa in esercizio di un sistema cogenerativo prevede il seguente iter 
autorizzativo: 

• Autorizzazione edile

• Autorizzazione alla connessione elettrica (Gestore di rete e TERNA)

• Autorizzazione all’esercizio Agenzia delle Dogane

ESERCIZIO

Iter autorizzativo
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Autorizzazione all’esercizio Agenzia delle Dogane

Il testo unico delle accise (Decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995)
prescrive che:

l’energia elettrica al momento dell’impiego per usi propri (per esempio
quando gli autoproduttori utilizzano parzialmente o totalmente l’energia
prodotta dai propri impianti) VA SOTTOPOSTA AD ACCISA.

Gli impianti alimentati da fonti convenzionali sono soggetti agli obblighi
fiscali per potenze disponibili superiori ad 1 kW.

APERTURA OFFICINA ELETTRICA FORFAIT (CANONE ANNUO)

Iter autorizzativo

ITER SEMPLIFICATO
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ACCISE GAS METANO

Defiscalizzazione del gas

Le imposte che gravano sul gas naturale sono le seguenti:
1) Accisa: espressa in €/m3, è differenziata per impiego, ubicazione geografica dell’utenza e 
fascia di consumo annuo solare;

2) Addizionale regionale all’accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa: 
espressa €/m3, istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da ciascuna regione, 
è anch’essa differenziata per fascia di consumo annuo solare;

3) I.V.A. (imposta sul valore aggiunto): espressa in %, applicata sull’importo 
complessivamente dovuto (comprensivo di accisa ed addizionale regionale), è differenziata 
per fascia di consumo annuo solare
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ACCISE GAS METANO

Defiscalizzazione del gas

USO INDUSTRIALE

USO CIVILE

97



TIPOLOGIE DI CONSUMI: USO INDUSTRIALE

Impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in:

• attività industriali produttive di beni e servizi
• attività artigianali ed agricole
• settore alberghiero
• distribuzione commerciale
• esercizi di ristorazione
• impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
• teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella 

lettera b) del comma 2 dell'art.11 della legge 9/1/1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili.
• attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti
• enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali, intendendo come 

tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. 
quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari),

• quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi.

Defiscalizzazione del gas
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· Usi civili (riscaldamento individuale o centralizzato, compresi eventuali usi di cottura cibi e produzione di acqua calda
sanitaria), nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali;

Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove
viene svolta l'attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in
impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi.

CENTRO-NORD

Tipologie di consumi: uso civile 

TIPOLOGIE DI CONSUMI: USO CIVILE
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La Legge 44/2012 definisce i metodi di calcolo e misura per la defiscalizzazione del gas per la cogenerazione:

Per ogni kWh elettrico prodotto, ad oggi, 0,22 m3 di gas naturale sono sottoposti ad accisa per produzione 

elettrica (0,0004493 €/m3).

Considerando i dati di targa del BlueGEN, tutto il metano utilizzato è soggetto a defiscalizzazione!

Portata gas nominale: 0,25 m3/h 
Consumo gas annuo (7000 h): 1.820 Sm3/anno 
kWh prodotti annui: 10.500 kWh/anno

Metano defiscalizzabile: 0,22 x 10.500 = 2.310 Sm3/anno

Defiscalizzazione del gas
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Caso di successo: commerciale 
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LA CONCESSIONARIA D’AUTO SCEGLIE LA MICRO-COGENERAZIONE A FUEL CELL 

“Sono sempre aperto 
alle innovazioni che 

possono aumentare il 
potenziale della mia 
attività”  Yakup Ak –

Direttore della 
concessionaria d’auto 

Installazione: Aprile 2017
Intervento: installazione BlueGEN + nuovo 
riscaldamento a gas

I  VANTAGGI DI BlueGEN PER L’AUTOSALONE



Caso di successo: domestico
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BLUEGEN: LA SOLUZIONE GIUSTA PER GRANDI ABITAZIONI MONOFAMILIARI

”Con il BlueGEN e 
l’impianto fotovoltaico 

ho quasi raggiunto 
l’indipendenza 

energetica e i miei costi 
dell’energia elettrica si 

sono dimezzati”.

Installazione: gennaio 2016
Intervento: installazione BlueGEN + pompa di calore + 
fotovoltaico 
Risparmio complessivo: 3.000 €/anno

Come è cambiata la situazione con BlueGEN



GRAZIE DELL‘ATTENZIONE

www.SOLIDpower.com  

UNITEVI A NOI:

SOLIDpower_IT SOLIDpower 
Group

SOLIDpower
Italia

Ing. Gabriele Pezzini

Sales Engineer

gabriele.pezzini@solidpower.com

Ing. Andrea Tomasi

Sale&Service - Site Engineer

andrea.tomasi@solidpower.com

https://www.linkedin.com/company/solidpower_group/
https://www.facebook.com/SOLIDpowerIT/
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