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UN PROGRAMMA COMPLETO

Viessmann Group – programma completo

Gruppo Viessmann

Vitotwin 300-W

prodotto

potenzialità

gas/gasolio
pompe di calore
combustibili solidi
micro cogenerazione

4 – 20,000
3 – 118
4 – 48
0,99

kW
kW
kW
kWel

pompe di calore

35 – 1,500

kW

combustibili solidi

35 – 1,250

kW

combustibili solidi

110 – 13,000

kW

piccola cogenerazione
micro cogenerazione

5,5 – 401

impianti biogas
impianti biogas

kWel
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Soluzioni di sistema per tutti i combustibili e potenzialità

Quali sono i vantaggi del sistema con motore Stirling?
Confronto tecnico con le principali tecnologie

Rendimento complessivo:

< 90 %

> 95 %

> 90 %

Rendimento elettrico:

< 30 %

< 20 %

> 30 %

Efficienza a carico ridotto:

Media

Buona

Molto buona

Superata

Produzione di serie

Fiel-test

Alta

Bassa

Media

Status della tecnologia:
Manutenzione
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Reazione
CHIMICA

Combustione
ESTERNA

Combustione
INTERNA

VITOBLOC 200 “EM” fino a 401 kWe– a metano
EM-5

EM-20/39

EM-50/81

EM-70/115

EM-140/207

EM-199/263

EM-199/293

EM-238/363

EM363/498

EM401/549

Potenza elettrica [kW]

5,5

20

50

70

140

199

199

238

363

401

Potenza termica [kW]

13,5

39

81

115

207

283

293

363

498

575

Potenza in ingresso [kW]

20,2

62

145

204

384

538

553

667

960

1053

27,2%

32,3%

34,5%

34,3%

36,5%

37,0%

36,0%

35,7%

37,8%

38,1%

66,8%

62,9%

55,9%

56,4%

53,9%

52,6%

53,0%

54,4%

51,9%

54,6%

94,0%

95,2%

90,3%

90,7%

90,4%

89,6%

89,0%

90,1%

89,7%

92,7%

ηel
ηth
htot

VITOBLOC 200 “BM” fino a 366 kWe– a biogas
Potenza termica [kW]
Potenza in ingresso [kW]

ηel
ηth
ηtot

BM-36/66
36
66

BM-55/88
55
88

BM-190/238 BM-366/437
190
366
238+16
437+16

122

165

493

960

29,5%

33,3%

38,5%

38,5%

54,1%

53,4%

51,5%

47,7%

83,6%

86,7%

90,0%

86,2%
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Potenza elettrica [kW]
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P&I – Schema funzionale
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CIRCUITO SECONDARIO
DI RECUPERO TERMICO
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Schema elettrico
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Schema di impianto

Efficienza di impianti di cogenerazione:
cogenerazione 1°principio
Centrale elettrica

Viessmann Vitotwin 300-W
300

potenzialità:
0,99 kWel
26
kWterm

15%
elettr.
4% perdite
62%
perdite

38%
elettr.

in forma di
calore

efficienza complessiva: 38%

81%
calore
efficienza complessiva: 96%
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ideale per case da
1-2 famiglie

Cogenerazione
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Regime incentivante

PES: Risparmio di energia primaria: 2°Principio
2
Confronto caldaia a condensazione - microcogenerazione

microgogeneratore Vitotwin 300-W

produzione di calore ed energia elettrica separata

Centrale elettrica
(energia elettrica)
calore e corrente
rend. 38%

rend. 15%

energia primaria

96%
4%
rend. 81%

caldaia a
condensazione
(calore)

Energia introdotta Vitotwin 300-W
W
= 100% (7,3 kW)
Energia introdotta produzione separata = 120% (8,75 kW)
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rend. 98%
energia primaria

energia primaria

DM 4 Agosto 2011
Cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con
caratteristiche conformi ai criteri indicati DM 4 agosto 2011

Un sistema di cogenerazione viene definito in assetto cogenerativo
ad alto rendimento quando:
MICROCOGENERAZIONE E PICCOLA COGENERAZIONE (< 1000 kWel) PES > 0
GRANDE COGENERAZIONE (>o uguale 1000 kWel)
kWel PES > 10 %

E, HCHP sono le energie elettrica (al lordo degli usi di centrale) e termica utile (no energia da
caldaie ausiliarie) prodotte nel periodo di riferimento
F è l’energia immessa con il combustibile nel periodo di riferimento
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Rendimento globale di un unità di cogenerazione
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DM 4 Agosto 2011

DM 4 Agosto 2011: PES

PES – Primary energy saving
Risparmio di energia primaria

rend. 38%

calore e
corrente

rend. 15%

energia primaria

96%
4%
energia
primaria

caldaia a
condensazio
ne
(calore)

rend. 98%

rend. 81%

energia
primaria
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Centrale
elettrica
(energia
elettrica)
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DM 4 Agosto 2011: PES – Rendimenti di baseline termici

28/01/2013
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DM 4 Agosto 2011: PES – Rendimenti di baseline elettrici

Il 19 Dicembre 2011 - (2011/877/UE) – Vengono confermati tali

rendimenti fino al 2015.
28/01/2013
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DM 4 Agosto 2011: PES Calcolo del rendimento di baseline elettrico

Vitotwin 300- W – Installato in Emilia Romagna con 90%
autoconsumo elettrico
Emilia Romagna
© Viessmann Werke

Valore tabellato (gas
naturale)

Ref Eη
η = (52,5 + 0,369) ∗(0,925∗0,1 + 0,860∗0,9) = 45,81 %

Immissione in rete
(bassa tensione)
28/01/2013

Autoconsumo
(bassa tensione)
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DM 4 Agosto 2011: Vitotwin 300- W: PES

90% AUTOCONSUMO

VITOTWIN 300-W
Potenza elettrica [kW]
0,99
Potenza termica [kW]
5,7
Potenza in ingresso [kW]
6,26
Regione Emilia Romagna

ηel
ηth
ηtot

106,9%

Ref elettrico
Ref termico

45,81%
90,0%

91,1%

26,3%
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PES

15,8%

Il dispositivo Vitotwin 300-W
W è in assetto cogenerativo ad alto
rendimento
28/01/2013
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DM 5 Settembre 2011 – Certificati bianchi

Consumo combustibile
dell‘impianto di
cogenerazione
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Combustubile che sarebbe consumato
da una centrale elettrica con
rendimento pari a quello di baseline
per produrre l‘energia elettrica
dell‘impianto di cogenerazione

Combustubile che sarebbe consumato
centrale termica con rendimento pari
a quello di baseline per produrre
l‘energia termica dell‘impianto di
cogenerazione
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DM 5 Settembre 2011 – Certificati bianchi

Il dispositivo Vitotwin 300-W
W operante per 4500 h/anno cumula circa 1
certificato bianco ogni anno.

Detrazioni IRPEF
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La cogenerazione rietra in tali agevolazioni se inserita
all‘interno di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DI EDIFICI ESISTENTI

28/01/2013
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Agevolazione fiscale sull’acquisto del gas
(D.Lgs. 504/1995 e s.m.i.,, Direttiva 2003/96/CE e D.Lgs. 26/07)

La nota delle Agenzie delle Dogane del 6 Settembre 2011 prot. 75649, detta le nuove
linee guida per la calcolazione del metano defiscalizzabile.
defiscalizzabile

“…. La percentuale di prodotto energetico destinata alla produzione di elettricità è
data dal rapporto tra l’energia elettrica prodotta e la predetta energia disponibile
complessiva.
Moltiplicando le predette percentuali per la quantità di prodotto energetico
complessivamente consumata nel periodo considerato (misurata con le consuete
modalità), si ottiene la quantità di prodotto rispettivamente destinata ad uso
combustione ed alla generazione di elettricità…
…“

Il nuovo algortmo di calcolo risulta fortemente penalizzante rispetto al precedente.
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Calcolo della quantità di gas metano destinato alla produzione di energia elettrica.

Agevolazione fiscale sull’acquisto del gas

Il 29 aprile 2012 è entrata in vigore la Legge n. 44/2012, di conversione del Dl 2
marzo 2012, n. 16, meglio conosciuto come “Decreto fiscale”.

Con la Nota prot. n. 62488/Ru del 31 maggio 2012, l’Agenzia delle dogane ha preso
atto della decisione di “rango superiore” e ha definito “superate” le istruzioni
contenute nelle note n. 75649 del 6 settembre 2011 e n. 127947 del 25 novembre
2011.
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Grazie ad un emendamento approvato in fase di conversione in Legge, viene
eliminata l’applicazione di aliquota di accisa sulla attività di recupero del calore
ottenuto in regime di cogenerazione.

Agevolazione fiscale sull’acquisto del gas

Le accise per combustibile utilizzato in impianti di cogenerazione: per
tali combustibili si applicano le aliquote che sono state previste per la
produzione di energia elettrica, ricalcolate in base a determinati
coefficienti (ridotti del 12% rispetto ai precedenti)
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Per le applicazioni a gas naturale sia arriva a 0,22 m3/kWh.

Una particolare applicazione della cogenerazione asservita ad usi condominiali
riguarda la possibilità, fino a ieri applicata e riservata esclusivamente a grandi
aziende di teleriscaldamento cittadino, di godere, nel rispetto di particolari
condizioni tecniche, delle stesse agevolazioni.
Ne fa testo il Decreto Legislativo del Ministero delle Finanze n°
n 504 del 1995, e in
particolare la Circolare Prot.. 3158 dell’Agenzia delle Dogane, con argomento
“Trattamento fiscale del gas metano impiegato nella microcogenerazione…”.
Se cioè viene realizzata una mini rete di teleriscaldamento alimentata a metano,
così come tecnicamente previsto dalla apposita normativa UNI 8887, e in più viene
prodotta localmente in cogenerazione una quantità di energia elettrica in quota
superiore al 10 % rispetto all’energia primaria necessaria alla climatizzazione
invernale, allora questa situazione viene configurata come “attivita’
“
industriale”,
con la conseguenza diretta che l’accisa sul gas metano passa da civile a industriale,
con praticamente lo “sconto” fiscale di 18 centesimi di Euro per ogni metro cubo di
gas utilizzato.
All’agevolazione sono soggette anche le caldaie di integrazione presenti
sull’impianto.
Un requisito fondamentale minimo è che vi siano almeno due utenze termiche finali
con diversa partita IVA
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Agevolazioni fiscali

Agevolazione fiscale per la microcogenerazione
DM 27 Ottobre 2011 “Semplificazioni
Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad
alto rendimento”
E’ previsto che gli esercenti di officine costituite da impianti di produzione combinata
di energia elettrica e di calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW,
possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
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I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione,
microcogenerazione per le quali il combustibile
è addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze,
sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile
complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia di cui
all'articolo 2, comma 1, che le quantità di combustibile da considerare come
utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano
determinate forfettariamente.

Scambio sul posto

Il 26 Luglio 2012 sono state proposte dall’AEEG delle nuove procedure per il calcolo
del contributo in conto scambio.

© Viessmann Werke

Il servizio di scambio sul posto è una particolare forma di autoproduzione in sito che
consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un’ora con
quella prelevata e consumata in un’ora diversa da quella in cui avviene la
produzione; nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale
strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non
contestualmente autoconsumata.
lo scambio sul posto si concretizza all’atto dell’erogazione, da parte del GSE, di un
contributo in conto scambio (di seguito: contributo CS) che garantisca, al più,
l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore
dell’energia elettrica immessa in rete.
Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a
credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

Cogenerazione e FER
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Il DM 6 Luglio 2012 "incentivazione delle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico"
premia gli impianti alimentati a biogas/biomasse in assetto cogenerativo ad alto
rendimento

Analisi di fattibilità dell’impianto di cogenerazione a metano
È importante reperire le seguenti informazioni minime per poter effettuare uno studio
di fattibilità tecnico-economico:
• Tipologia di instalalzione e combustibile (hotel, centro sportivo,ospedale, casa
di riposo,condominio, centro commerciale, azienda agricola…)
• Potenza elettrica installata ed assorbita
• Potenza termica installata ed assorbita
• Costo energia elettrica al kWh

• Luogo d’installazione; presenza di centrale termica; installazione in copertura,
all’esterno
• Regione di installazione (controllo emissioni NOx e CO)
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• Costo gas al m3

L’accumulo termico fa da “volano” e
aumenta le ore di funzionamento del
bruciatore Stirling

consumo gas costr. vecchia:
ore esercizio:
esercizio

4.000
m³gas
5.000 – 6.000 h/anno

consumo gas costr. nuova:
ore esercizio:
esercizio

1.000
1.000

m³gas
h/anno
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Il cogeneratore deve fare la “BASE” per essere sicuri di funzionare il maggior
numero di ore possibili ogni anno

Grazie per l’attenzione
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Marco Rossi
roim@viessmann.com

