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Ogni euro investito nella micro-cogenerazione – cioè la produzione combinata e
contemporanea di elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia
(inferiore ai 50 kW) – genera un risparmio ambientale quantificabile in 0,27 euro,
che deriva dalla diminuzione di emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici
lungo la vita utile della tecnologia.
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È una delle evidenze a cui è giunta l’ “Analisi della sostenibilità economica
e dei benefici ambientali derivanti dall’implementazione di sistemi di
micro-cogenerazione” condotta dall’Energy&Strategy Group della School
of Management del Politecnico di Milano, che ha preso in esame i principali
ambiti applicativi per i sistemi di micro-cogenerazione: alberghi, case di cura,
piscine e piccole e medie imprese. I risultati del lavoro sono stati presentati
oggi in un workshop, organizzato con i partner Asja Ambiente Italia e Totem
Energy, a cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di servizi
energetici e clienti finali.
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Le parole di Watt
Come emerge dallo studio, la micro-cogenerazione è una tecnologia
efficiente ed ecologica che può contribuire in maniera concreta al
miglioramento della qualità dell’aria nelle città. Rispetto alle caldaie a
metano utilizzate in ambito residenziale e terziario un micro-cogeneratore
emette infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più
pericolosi perché, oltre a provocare patologie a carico dell’apparato respiratorio,
è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha emissioni nulle di polveri
sottili, materiale non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie
respiratorie e sul sistema cardiocircolatorio.
Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto
in vantaggi per la nostra salute: se la micro-cogenerazione venisse utilizzata in
alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese – tutti ambiti di
applicazione le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio
economico – in dieci anni si annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000
automobili (con riferimento alle emissioni di polveri sottili), con un risparmio per
la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro.
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di
tipo economico perché, a differenza di una moderna caldaia, questo sistema
permette di produrre elettricità oltre che calore. Ciò consente
all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i costi della bolletta – in quanto l’energia
elettrica che dovrebbe acquistare dalla rete viene autoprodotta – e di ripagarsi il
micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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Micro-cogenerazione: in dieci anni si potrebbero risparmiare in Italia oltre 600 milioni di
euro. Secondo un’analisi dell’Energy&Strategy Group della School of Management del
Politecnico di Milano
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Ogni euro investito nella micro-cogenerazione – cioè la produzione combinata e contemporanea di
elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia (inferiore ai 50 kW) – genera un risparmio
ambientale quantificabile in 0,27 euro, che deriva dalla diminuzione di emissioni di CO2 e di inquinanti
atmosferici lungo la vita utile della tecnologia.
È una delle evidenze a cui è giunta l’ “Analisi della sostenibilità economica e dei benefici
ambientali derivanti dall’implementazione di sistemi di micro-cogenerazione” condotta
dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che ha preso in
esame i principali ambiti applicativi per i sistemi di micro-cogenerazione: alberghi, case di cura, piscine e
piccole e medie imprese. I risultati del lavoro sono stati presentati oggi in un workshop, organizzato con i
partner Asja Ambiente Italia e Totem Energy, a cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di
servizi energetici e clienti finali.
Come emerge dallo studio, la micro-cogenerazione è una tecnologia efficiente ed ecologica che
può contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità dell’aria nelle città.
Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito residenziale e terziario un micro-cogeneratore emette
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infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi perché, oltre a provocare
patologie a carico dell’apparato respiratorio, è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha emissioni
nulle di polveri sottili, materiale non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie respiratorie e sul
sistema cardiocircolatorio.
Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto in vantaggi per la nostra
salute: se la micro-cogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie
imprese – tutti ambiti di applicazione le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio
economico – in dieci anni si annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000 automobili (con riferimento alle
emissioni di polveri sottili), con un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro.
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di tipo economico perché, a
differenza di una moderna caldaia, questo sistema permette di produrre elettricità oltre che
calore. Ciò consente all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i costi della bolletta – in quanto l’energia
elettrica che dovrebbe acquistare dalla rete viene autoprodotta – e di ripagarsi il micro-cogeneratore in
poco più di due anni.
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Micro-cogenerazione: in dieci anni si potrebbero risparmiare in Italia oltre 600 milioni di
euro. Secondo un’analisi dell’Energy&Strategy Group della School of Management del
Politecnico di Milano
Ogni euro investito nella micro-cogenerazione – cioè la produzione combinata e
contemporanea di elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia (inferiore ai 50 kW)
– genera un risparmio ambientale quantificabile in 0,27 euro, che deriva dalla diminuzione di
emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici lungo la vita utile della tecnologia.
È una delle evidenze a cui è giunta l’ “Analisi della sostenibilità economica e dei benefici
ambientali derivanti dall’implementazione di sistemi di micro-cogenerazione”
condotta dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di
Milano, che ha preso in esame i principali ambiti applicativi per i sistemi di microcogenerazione: alberghi, case di cura, piscine e piccole e medie imprese. I risultati del lavoro
sono stati presentati oggi in un workshop, organizzato con i partner Asja Ambiente Italia e
Totem Energy, a cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di servizi energetici e
clienti finali.
Come emerge dallo studio, la micro-cogenerazione è una tecnologia efficiente ed
ecologica che può contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità
dell’aria nelle città. Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito residenziale e terziario
un micro-cogeneratore emette infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto, uno degli
inquinanti più pericolosi perché, oltre a provocare patologie a carico dell’apparato respiratorio,
è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha emissioni nulle di polveri sottili, materiale
non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie respiratorie e sul sistema
cardiocircolatorio.
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Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto in vantaggi
per la nostra salute: se la micro-cogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di
cura e piccole e medie imprese – tutti ambiti di applicazione le cui caratteristiche
garantirebbero peraltro un notevole risparmio economico – in dieci anni si annullerebbero le
emissioni di circa 1.700.000 automobili (con riferimento alle emissioni di polveri sottili), con
un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro.
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di tipo
economico perché, a differenza di una moderna caldaia, questo sistema permette di
produrre elettricità oltre che calore. Ciò consente all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i
costi della bolletta – in quanto l’energia elettrica che dovrebbe acquistare dalla rete viene
autoprodotta – e di ripagarsi il micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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Stampa

Secondo uno studio dell’Energy&Strategy Group investire nella microcogenerazione potrebbe far
risparmiare più di 600 milioni di euro in 10 anni
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una tecnologia efficiente e sostenibile, che prevede la produzione combinata e contemporanea di
elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia, inferiore ai 50 kW, che potrebbe generare

Efficienza
energetica
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Solare fotovoltaico
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importanti risparmi e migliorare la qualità dell’aria delle città in cui viviamo e dunque della nostra
salute.
E’ quanto emerge dall’Analisi della sostenibilità economica e dei benefici ambientali derivanti
dall’implementazione di sistemi di micro-cogenerazione, presentata dall’Energy&Strategy Group del
Politecnico di Milano, in collaborazione con i partner Asja Ambiente Italia e TOTEM Energy, che nel
dettaglio evidenzia che ogni euro investito nella micro-cogenerazione garantisce un risparmio
ambientale quantificabile in 0,27 euro dovuto alle minori emissioni di CO2 e inquinanti in atmosfera,
lungo la vita utile della tecnologia.

Lo Studio analizza le diverse possibili applicazioni dei sistemi di microcogenerazione: hotel, case di
cura, piscine e piccole e medie imprese.
Si tratta di una tecnologia molto efficiente che, per esempio, rispetto alle caldaie a metano utilizzate
sia nel residenziale che nel terziario, emette infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto, tra gli
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inquinanti più nocivi responsabile di varie patologie a carico dell’apparato respiratorio, e precursore
di altre sostanze nocive. I micro cogeneratori inoltre non emettono polveri sottili, materiale non
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gassoso particolarmente dannoso per la salute soprattutto a carico di vie respiratorie e sistema
cardiocircolatorio.

Progettare in classe A

L’Analisi stima che se questa tecnologia fosse utilizzata nei diversi ambiti applicativi si genererebbe
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un importante risparmio economico oltre che ambientale. In 10 anni si annullerebbero le emissioni di
polveri sottili di circa 1.700.000 automobili e ci sarebbe un risparmio a livello sanitario di più di 600
milioni di euro.
Un altro vantaggio rispetto alle caldaie è che la microcogenerazione permette di produrre elettricità
oltre che calore, assicurando una diminuzione dei costi in bolletta di circa il 40% perché l’energia
elettrica autoprodotta non deve essere acquistata dalla rete. Il ritorno dell’investimento è calcolato in
circa 2 anni.
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Distribuzione di acqua calda e
fredda ad alta efficienza
energetica

Dalla diffusione della micro-cogenerazione benefici
economici e ambientali
Uno studio pubblicato dalla società Althesys analizza i benefici a livello
economico, di risparmio energetico e diminuzione delle emissioni in
ambiente che deriverebbero dalla crescita della microcogenerazione La
...

RDZ
SISTEMA RADIANTE A
PAVIMENTO DRY
Sistema di climatizzazione a
pavimento

22/06/2015

A mcTER 2015 cogenerazione, Biomasse e Bio-Gas
Il 25 giugno Milano ospita la 15 edizione di mcTER Mostra Convegno
organizzata da EIOM, in collaborazione con ATI, con il patrocinio di CTI e
delle principali associazioni di categoria, dedicata al settore della
cogenerazione, dell’efficienza energetica ...

OVENTROP
VALVOLE HYDROCONTROL
VTR e HYDROMAT DTR
Bilanciamento dinamico degli
impianti

18/06/2014

Allarme Assistal: cogenerazione a rischio
Stanno circolando indiscrezioni in questi giorni sulle nuove disposizioni
che il Governo starebbe per attuare in materia di oneri di sistema a carico
di RIU e SEU. Assistal in un comunicato denuncia che se tali
provvedimenti venissero approvati, ...

BERNER
RISANANTE BERNER
Risanante per impianti di
riscaldamento

29/01/2013

YTONG
BLOCCHI DI TAMPONAMENTO
YTONG CLIMAPLUS E YTONG
CLIMAGOLD
Murature per tamponamento

Ridurre l’inquinamento delle nostre città riqualificando gli
impianti di riscaldamento
Elco Italia ha realizzato un'analisi da cui emerge che in italia molte caldaie sono
obsolete e quindi molto inquinanti, gli impianti che non rispettano le norme
sulla manutenzione e sull'emissione di fumi, e che per lo più vi sono sistemi
dispendiosi dal punto di vista economico e per le emissioni di Co2.

Visualizza tutti i prodotti

11/12/2012

Nuovo impianto di cogenerazione per Ceramiche Keope
Ceramiche Keope ha inaugurato lo scorso settembre il nuovo impianto di
cogenerazione, che garantisce l'abbattimento delle emissioni dirette ed
indirette di anidride carbonica prodotte dall'Azienda all'interno del ciclo
produttivo del proprio ...
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Cogenerazione ad Alto Rendimento: criteri, regime di
sostegno e gestione degli incentivi
E' in programma il 16 novembre a Bologna il seminario "Cogenerazione ad
Alto Rendimento: criteri, regime di sostegno e gestione degli incentivi".
Promotore dell'evento è Aghape, società bolognese sempre in prima linea
sui ...
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A Fossano si risparmia energia con la cogenerazione e il
teleriscaldamento

PARTNERSHIP

Una centrale di cogenerazione per due utenti principali e numerosi
benefici: il taglio delle emissioni di CO2 del 56% per lo stabilimento
Michelin e un risparmio di oltre il 10% in bolletta per 500 famiglie del
Comune di Fossano che hanno già scelto ...
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Le virtù della micro-cogenerazione
Ogni euro investito nella micro-cogenerazione

- cioè

la produzione combinata e contemporanea di elettricità e
calore in un unico impianto di piccola taglia (inferiore ai
50 kW) - genera un risparmio ambientale quantificabile
in 0,27 euro, che deriva dalla diminuzione di emissioni di
CO2 e di inquinanti atmosferici lungo la vita utile della
tecnologia. È una delle conclusioni a cui è giunta l’analisi
della sostenibilità economica e dei benefici ambientali derivanti dall’implementazione

di sistemi di micro-cogenera-

zione, condotta dall’energy&Strategy Group della School
of Management del politecnico di Milano, che ha preso in
esame i principali ambiti applicativi per i sistemi di microcogenerazione: alberghi, case di cura, piscine e piccole e
medie imprese. i risultati del lavoro sono stati presentati la
scorsa settimana in un workshop organizzato con i partner
asja ambiente italia e totem energy, cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di servizi energetici e
clienti finali.
Secondo lo studio, la micro-cogenerazione è una tecnologia efficiente ed ecologica che può contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità dell’aria nelle
città. Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito
residenziale e terziario un micro-cogeneratore emette infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto. Oltre ai benefici ambientali, secondo lo studio un micro-cogeneratore
garantisce anche vantaggi di tipo economico perché permette di produrre elettricità oltre che calore. Ciò consente
all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i costi della bolletta e
di ripagarsi il micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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Microcogenerazione, l’E&S del PoliMi ne spiega i
vantaggi
25 Settembre 2018

Scritto da Redazione

EVENTI

FLIR, LEGGI LO SPECIALE

Stando allo studio dell’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico, ogni euro
investito genera un evidente risparmio ambientale.
Il risparmio è quantificabile in 0,27 euro e deriva dalla diminuzione di emissioni di CO2 e di inquinanti
atmosferici lungo la vita utile della tecnologia.
È una delle evidenze a cui è giunta l’”Analisi della sostenibilità economica e dei benefici ambientali

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI
Microcogenerazione,
l’E&S del PoliMi ne
spiega i vantaggi

derivanti dall’implementazione di sistemi di microcogenerazione”, che ha preso in esame i principali
ambiti applicativi per i sistemi di microcogenerazione: alberghi, case di cura, piscine e piccole e medie imprese. I
risultati del lavoro sono stati presentati oggi in un workshop, organizzato con i partner Asja Ambiente Italia e
TOTEM Energy, a cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di servizi energetici e clienti finali.
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Come emerge dallo studio, la microcogenerazione è una tecnologia efficiente ed ecologica che può
contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità dell’aria nelle città.
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Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito residenziale e terziario un micro-cogeneratore emette infatti
fino al 90% in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi perché, oltre a provocare patologie a
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carico dell’apparato respiratorio, è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha emissioni nulle di polveri
L'evoluzione dell'energy
storage

sottili, materiale non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie respiratorie e sul sistema
cardiocircolatorio.
Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto in vantaggi per la

Domotica e sistemi di
gestione integrati, le
Smart Home

nostra salute: se la micro-cogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e
medie imprese - tutti ambiti di applicazione le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole
risparmio economico - in 10 anni si annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000 automobili (con
riferimento alle emissioni di polveri sottili), con un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni

Smart City e Smart Grid,
presente e futuro

di euro.
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di tipo economico perché, a
differenza di una moderna caldaia, questo sistema permette di produrre elettricità oltre che calore. Ciò
consente all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i costi della bolletta - in quanto l’energia elettrica che dovrebbe
acquistare dalla rete viene autoprodotta - e di ripagarsi il micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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I benefici ambientali ed economici della micro-cogenerazione

NEWS

I benefici ambientali ed economici della microcogenerazione
Lo studio dell’Energy&Strategy Group della School of Management PoliMI
Da R e d a z i o n e - 24 settembre 2018



27

Ultime News

Se i micro-cogeneratori venissero installati in alberghi, piscine, case di cura e PMI in 10
anni si risparmierebbero circa 600 mln di euro e si eviterebbero all’atmosfera le
emissioni di 1.700.000 mila automobili. È lo scenario emerso nell’ “Analisi della
sostenibilità economica e dei benefici ambietnali derivanti dall’implementazione di
sistemi di micro-cogenerazione” condotta dall’Energy&Strategy Group della School of
Management del Politecnico di Milano.

NEWS

THINK TECH

I benefici ambientali ed
economici della microcogenerazione

Tecnologie indossabili,
gli allevamenti al primo
posto della rivoluzione
digitale

L’indagine, i cui risultati sono stati presentati il 20 settembre in un workshop promosso con
i partner Asja Ambiente Italia e Totem Energy, ha analizzati i più diffusi ambiti applicativi di
questi dispositivi da massimo 50kW alimentati a gas naturale. Tenendo conto anche delle
dispersioni di calore generate dall’utilizzo del dispositivo, è emerso come ogni euro
investito genera un risparmio ambientale pari a 0,27 euro che equivale alla diminuzione
delle emissioni di CO2 e degli inquinanti atmosferici nel corsi della vita utile della tecnologia.
NEWS

Rispetto alle caldaie a metano i micro-cogeneratori presentano innumerevoli vantaggi nel

doveRiciclo?

Un trekking tra i ghiacci
contro il climate change

miglioramento della qualità dell’aria, rimarca lo studio l’Energy&Strategy Group. Da un

Dove lo riciclo?- A
Bagheria un ecobus per
la raccolta differenziata...

punto di vista ambientale le emissioni di ossidi di azoto si riducono fino al 90% e quelle di
polveri sottili si annullano. Da un punto di vista economico, questa tecnologia assicura una
riduzione del 40% dei costi in bolletta con un tempo di ritorno dell’investimento di circa 2
anni.
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Fonte report “Analisi della sostenibilità economica e dei benefici ambietnali derivanti dall’implementazione di sistemi di
micro-cogenerazione”

Un caso esempio: “La manutenzione annua di un micro-cogeneratore di 40 kW si aggira sui 9.000
euro annui – precisa l’Energy&Strategy Group – Nella valutazione della sostenibilità economica
di tali impianti, che in media fanno registrare un PBT compreso tra i 2,5 e i 3,5 anni, sono stati
considerati i costi di gestione ma non i benefici ambientali. Se venissero inseriti nell’analisi anche i
benefici ambientali valorizzati in euro la redditività aumenterebbe”.
Interessante sarebbe analizzarne l’impiego nel settore residenziale, in particolare nei
condomini, lì dove potrebbere determinare importanti benefici.

TAGS

energy&Strategy Group
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Micro-cogenerazione: per ogni euro investito risparmi ambientali di
0,27 euro
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EFFICIENZA ENERGETICA

Per l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, la produzione combinata di elettricità e calore è una
tecnologia efficiente e molto promettente

IMBALLAGGI
TECNOLOGIA
ALBO NOTANDA LAPILLO

Ogni euro investito nella micro-cogenerazione genera un risparmio ambientale quantificabile in 0,27 euro, che deriva dalla
diminuzione di emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici. È una delle
p r i n c i p a l i e v i d e n z e a c u i è g i u n t a l ’“ A n a l i s i d e l l a s o s t e n i b i l i t à
economica e dei benefici ambientali derivanti
dall’implementazione di sistemi di micro-cogenerazione” condotta
dall’E n e r g y & S t r a t e g y G r o u p d e l l a S c h o o l o f M a n a g e m e n t d e l
Politecnico di Milano, che ha preso in esame i principali ambiti applicativi
per i sistemi di micro-cogenerazione: alberghi, case di cura , piscine e
piccole e medie imprese.
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I risultati del lavoro sono stati presentati nel corso di un workshop. I risultati
del lavoro sono stati presentati oggi in un workshop, organizzato con i partner
Asja Ambiente Italia e TOTEM Energy, a cui hanno partecipato operatori
tecnologici, fornitori di servizi energetici e clienti finali
Secondo lo studio, la micro-cogenerazione - la produzione combinata e
contemporanea di elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia
(inferiore ai 50 kW) - è una tecnologia efficiente ed ecologica che può
contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità dell’aria nelle
città. Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito residenziale e terziario, un micro-cogeneratore
emette infatti fino al 90% in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi perché, oltre a provocare
patologie a carico dell’apparato respiratorio, è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha emissioni nulle di polveri
sottili, materiale non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie respiratorie e sul sistema cardiocircolatorio.
Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto in vantaggi per la nostra salute: se la microcogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese - tutti ambiti di applicazione le
cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio economico - i n 1 0 a n n i s i a n n u l l e r e b b e r o l e
emissioni di circa 1.700.000 automobili (con riferimento alle emissioni di polveri sottili), con un risparmio
per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro.
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di tipo economico perché, a differenza di una
moderna caldaia, questo sistema permette di produrre elettricità oltre che calore. Ciò consente all’utilizzatore di
r i d u r r e f i n o a l 4 0 % i c o s t i d e l l a b o l l e t t a - in quanto l’energia elettrica che dovrebbe acquistare dalla rete viene
autoprodotta - e di ripagarsi il micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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Micro-cogenerazione: in 10 anni fino a 600 mln di risparmi

I benefici economici e ambientali della micro-cogenerazione
(Rinnovabili.it) – Efficiente ed ecologica. Basterebbero questi due aggettivi per descrivere i benefici della micro-cogenerazione, tecnologia che permette la produzione
combinata di calore ed elettricità su piccola scala (impianti sotto i 50 kW).
Ma l’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano ha scelto di approfondire la questione con un’analisi delle potenzialità di mercato. I risultati dello
studio sono stati presentati ieri durante un workshop organizzato con i partner Asja Ambiente Italia e TOTEM Energy.
“Il nostro obiettivo è stato quello di quantificare i benefici da un punto di vista numerico”, spiega Vittorio Chiesa, direttore dell’Energy & Strategy Group. “Siamo partiti dai modelli di
business con i quali i sistemi di micro generazione vengono proposti sul mercato, identificandone tre: servizio energia, servizio energia con revamping e quello chiavi in mano
(turn key) […] Accanto a questo abbiamo analizzato quattro ambiti di applicazione”, ossia alberghi, piscine, case di cura e PMI.

>>Leggi anche La Basilicata spinge su cogenerazione e trigenerazione<<

Quello che è emerso da tutti e quattro i casi studio è come gli impianti di micro-cogenerazione offrano indici economici estremamente interessanti, con risparmi economici sulla
bolletta che possono arrivare, a seconda del caso, fino al 40 per cento.
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P.26

Roero-Illuminazione

URL :http://www.Roero-Illuminazione.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

21 settembre 2018 - 08:20

> Versione online

In generale per la formula “turn key” che prevede la consegna al cliente dell’impianto pronto per l’esercizio, si ha un Pay Back Time (PBT) -, ovvero il tempo necessario affinché la
somma dei valori attuali generati dall’investimento sia sufficiente a ripagare l’investimento iniziale – inferiore a 3,5 anni, che arriva a 2,6 nel caso degli alberghi. Per la formula
servizio energia, dove il fornitore del servizio effettua l’investimento iniziale rimanendo proprietario dell’impianto, il BPT è inferiore a 3,5 anni senza revamping e si abbassa sotto i 3
anni con l’opzione revamping. In questo caso i migliori tempi di ritorno sono riscontrabili nel caso studio PMI, con valori sotto i 2,2 anni.

Altro elemento degno di nota: i micro-cogeneratori offrono consistenti risparmi ambientali, dal momento che non producono polveri sottili e che sono in grado di emettere fino al
90 per cento di ossidi di azoto in meno rispetto a una tradizionale caldaia a metano. “Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si traducono di fatto in vantaggi per
la nostra salute – spiega Asja Ambiente Italia in una nota stampa – se la micro-cogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese – tutti
ambiti di applicazione le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio economico – in 10 anni si annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000 automobili (con
riferimento alle emissioni di polveri sottili), con un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro”.
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Vantaggi e risparmi della
micro-cogenerazione

In dieci anni si potrebbero risparmiare in Italia oltre 600 milioni di euro secondo l’analisi
condotta dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano
Risparmi per 600 milioni di euro di dieci anni solo in Italia. A tanto ammontano i vantaggi
ambientali della micro-cogenerazione – cioè la produzione combinata e contemporanea di
elettricità e calore in un unico impianto di piccola taglia (inferiore ai 50 kW) – se venisse
utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese secondo l’”Analisi della
sostenibilità economica e dei benefici ambientali derivanti dall’implementazione di sistemi di
micro-cogenerazione” condotta dall’Energy&Strategy Group della School of Management del
Politecnico di Milano.

OGNI EURO INVESTITO NELLA MICRO-COGENERAZIONE GENERA UN RISPARMIO

Tutti i diritti riservati
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AMBIENTALE QUANTIFICABILE IN 0,27 EURO
Secondo lo studio presentato durante un workshop organizzato con i partner Asja Ambiente Italia
e TOTEM Energy, a cui hanno partecipato operatori tecnologici, fornitori di servizi energetici e
clienti finali, ogni euro investito nella micro-cogenerazione genera un risparmio ambientale
quantificabile in 0,27 euro, che deriva dalla diminuzione di emissioni di CO2 e di inquinanti
atmosferici lungo la vita utile della tecnologia.
IN 10 ANNI SI ANNULLEREBBERO LE EMISSIONI DI CIRCA 1.700.000
AUTOMOBILI
Non solo. La micro-cogenerazione è una tecnologia efficiente ed ecologica che può contribuire in
maniera concreta al miglioramento della qualità dell’aria nelle città. Rispetto alle caldaie a
metano utilizzate in ambito residenziale e terziario un micro-cogeneratore emette infatti fino al
90% in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi perché, oltre a provocare
patologie a carico dell’apparato respiratorio, è il precursore di altre sostanze nocive. Inoltre, ha
emissioni nulle di polveri sottili, materiale non gassoso sospeso che ha effetti negativi sulle vie
respiratorie e sul sistema cardiocircolatorio. Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa
tecnologia si traducono di fatto in vantaggi per la nostra salute: se la micro-cogenerazione venisse
utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese – tutti ambiti di applicazione
le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio economico – in 10 anni si
annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000 automobili (con riferimento alle emissioni di
polveri sottili), con un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro.

UN MICRO-COGENERATORE GARANTISCE DI RIDURRE FINO AL 40% I COSTI
DELLA BOLLETTA
Oltre ai benefici ambientali un micro-cogeneratore garantisce anche vantaggi di tipo economico
perché, a differenza di una moderna caldaia, questo sistema permette di produrre elettricità oltre
che calore. Ciò consente all’utilizzatore di ridurre fino al 40% i costi della bolletta – in quanto
l’energia elettrica che dovrebbe acquistare dalla rete viene autoprodotta – e di ripagarsi il
micro-cogeneratore in poco più di due anni.
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nelle energie rinnovabili è diminuito a partire dal 2015? Secondo alcune previsioni, nel lungo...
• Enea: Numeri, record e cosa non va nel sistema energetico italiano L’analisi trimestrale e il
consuntivo annuale dell’Agenzia italiana evidenziano brutte notizie per gli obiettivi al 2030
Aumentano i consumi e scendono i prezzi dell’energia nel 2017. Assieme a un leggero calo
delle emissioni di CO2...
• La domanda cinese alimenta la crescita dell’industria del gas naturale Nonostante la “crescita
straordinaria” delle rinnovabili il carbone ha mantenuto la stessa quota nel settore energetico
negli ultimi 20 anni. L’analisi di BP L’industria del gas è cresciuta l’anno scorso al ritmo più
rapido dai...
• Rinnovabili? L’Italia è sul podio europeo. Lo studio Gse Pubblicati due studi: il primo effettua
la comparazione tra i Paesi della Ue a 28 sulle energie pulite. Il secondo individua le buone
pratiche urbane in materia di sviluppo sostenibile. Tutti i dettagli nell’articolo di...
Tags: emissioni energia gas rinnovabili sostenibilità
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(Rinnovabili.it) – Efficiente ed ecologica. Basterebbero questi due aggettivi per descrivere i benefici della
micro-cogenerazione, tecnologia che permette la produzione combinata di calore ed elettricità su piccola
scala (impianti sotto i 50 kW). Ma l’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di
Milano ha scelto di approfondire la questione con un’analisi delle potenzialità di mercato. I risultati dello
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studio sono stati presentati ieri durante un workshop organizzato con i partner Asja Ambiente Italia e TOTEM
Energy.
“Il nostro obiettivo è stato quello di quantificare i benefici da un punto di vista numerico”, spiega Vittorio
Chiesa, direttore dell’Energy & Strategy Group. “Siamo partiti dai modelli di business con i quali i sistemi di
micro generazione vengono proposti sul mercato, identificandone tre: servizio energia, servizio energia
con revamping e quello chiavi in mano (turn key) […] Accanto a questo abbiamo analizzato quattro ambiti
di applicazione”, ossia alberghi, piscine, case di cura e PMI.
>>Leggi anche La Basilicata spinge su cogenerazione e trigenerazione<<
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Quello che è emerso da tutti e quattro i casi studio è come gli impianti di micro-cogenerazione offrano indici
economici estremamente interessanti, con risparmi economici sulla bolletta che possono arrivare, a
seconda del caso, fino al 40 per cento.
In generale per la formula “turn key” che prevede la consegna al cliente dell’impianto pronto per l’esercizio, si
ha un Pay Back Time (PBT) -, ovvero il tempo necessario affinché la somma dei valori attuali generati
dall’investimento sia sufficiente a ripagare l’investimento iniziale – inferiore a 3,5 anni, che arriva a 2,6 nel
caso degli alberghi. Per la formula servizio energia, dove il fornitore del servizio effettua l’investimento iniziale
rimanendo proprietario dell’impianto, il BPT è inferiore a 3,5 anni senza revamping e si abbassa sotto i 3 anni
con l’opzione revamping. In questo caso i migliori tempi di ritorno sono riscontrabili nel caso studio PMI, con
valori sotto i 2,2 anni.
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Altro elemento degno di nota: i micro-cogeneratori offrono consistenti risparmi ambientali, dal momento che
non producono polveri sottili e che sono in grado di emettere fino al 90 per cento di ossidi di azoto in meno
rispetto a una tradizionale caldaia a metano. “Di conseguenza, i vantaggi ambientali di questa tecnologia si
traducono di fatto in vantaggi per la nostra salute – spiega Asja Ambiente Italia in una nota stampa – se la
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micro-cogenerazione venisse utilizzata in alberghi, piscine, case di cura e piccole e medie imprese – tutti
ambiti di applicazione le cui caratteristiche garantirebbero peraltro un notevole risparmio economico – in 10
anni si annullerebbero le emissioni di circa 1.700.000 automobili (con riferimento alle emissioni di polveri
sottili), con un risparmio per la nostra sanità di oltre 600 milioni di euro”.

>>Leggi anche Decreto rinnovabili 2018: le ultime modifiche agli incentivi fer<<
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condotta dall'Energy&Strategy Group della School of
Management del Politecnico di Milano, che ha preso in
esame i principali ambiti applicativi per i sistemi di microcogenerazione:

alberghi, case di cura, piscine e piccole e

medie imprese. I risultati del lavoro sono stati presentati in
un workshop, organizzato con i partner Asja Ambiente
e Totem Energy. La micro-cogenerazione
efficiente ed ecologica che può contribuire
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Rispetto alle caldaie a metano utilizzate in ambito residenziale
e terziario un micro-cogeneratore
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in meno di ossidi di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi
perché, oltre a provocare patologie a carico dell'apparato
respiratorio, è il precursore di altre sostanze nocive.
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