Energymodule

ENERGYMODULE • Applicazioni industriali

LA COGENERAZIONE

Soluzione modulare plug&play personalizzata che integra in uno skid pre-assemblato tutti
i componenti della centrale termica cogenerativa (o trigenerativa), al fine di soddisfare
l’ingente domanda di energia termica ed elettrica di particolari utenze. Mediante la logica
di controllo e ottimizzazione adattiva© il funzionamento dell’impianto viene costantemente
monitorato ed i dati di funzionamento sono utilizzati per migliorare le performance future.
ELEMENTI DISTINTIVI

La predisposizione grid flexibility© consente al sistema di partecipare alla regolazione e
stabilità della rete elettrica divenendo parte di una virtual power plant. Per l’utente questo
si traduce in una maggiore sicurezza energetica e un introito fisso che riduce i costi di
gestione del sistema.
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Cogeneratore

Piping

Accumulo

Caldaia integrativa
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I VANTAGGI DAL PUNTO DI VISTA DEL SISTEMA

Riduzione delle perdite di rete (solitamente 9 – 15% dell’energia prelevata)
• Demand side response
• Differimento investimenti di rete e di generazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
NOx
Media del parco caldaie installato in Italia
230 mg/Nm³
Limite per le caldaie della Regione Lombardia (esempio)
178 mg/Nm³
Caldaie Classe 5 (con le più basse emissioni)
≤ 61 mg/Nm³
Cogeneratore con catalizzatore trivalente
≤ 10 mg/Nm³ sia per CO che per NOx

CO
Caldaia a 4 stelle: 200 mg/Nm3
Caldaia a 5 stelle: 30 mg/Nm3
Cogeneratore con catalizzatore 3 vie: < 10
mg/Nm3 CO2 Risparmio proporzionale
alla riduzione di consumo di energia primaria (stesse emissioni specifiche a parità di combustibile utilizzato).
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LA COGENERAZIONE GAS NATURALE

• Presenza di un carico elettrico e termico continuo rapido payback dell’investimento buon
funziona mento delle macchine.
• Contemporaneità tra utilizzi termici ed elettrici massimizzazione del recupero termico
• Compatibilità dei range di temperatura rispetto al livello termico del motore primo scelto.

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
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LA TRIGENERAZIONE

Si effettua utilizzando un cogeneratore che genera energia elettrica e calore, a cui si affianca
una macchina frigorifera: a compressione, azionata dall’energia meccanica o elettrica prodotta; ad assorbimento, azionata dal calore recuperato dal cogeneratore.

VANTAGGI PER L’UTENTE

Maggiore risparmio sulle bollette grazie a un fattore di utilizzo più elevato. Vantaggi per il
sistema elettrico:
• Riduzione del picco di richiesta elettrica sulla rete nei mesi estivi
• Aumento di affidabilità del sistema elettrico nei periodi più critici
• Si evita la costruzione di nuove centrali “di punta”

ALCI Group | 6

ENERGYMODULE • Applicazioni industriali

CONFRONTO SOLUZIONI TRADIZIONALI – IBRIDE – COGENERATIVE

Approccio ibrido:
Quando conviene attivare la PDC in termini di consumo di energia primaria?

Per temperature esterne >5°C il riscaldamento mediante pompa di calore è più economico
rispetto alla caldaia (COP > 3.6) per applicazioni residenziali.
• Applicazioni industriali risultano meno percorribili a causa del maggior costo relativo
dell’energia elettrica rispetto al gas.
• La sostenibilità ambientale è sempre garantita: è sufficiente un COP > 2 per ridurre il
consumo di energia primaria (e le emissioni di CO2) rispetto alla generazione separata
• L’impatto ambientale è ulteriormente ridotto considerando la generazione da rinnovabili
nel mix elettrico nazionale.
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Approccio cogenerativo:
• Conversione in loco di un vettore economico (GAS) in energia elettrica
• Motore a combustione interna idoneo per taglie > 20 kWel
• Vantaggi energetici insiti nel recupero integrale della parte termica
(la parte elettrica è sempre «recuperata»)
• Quale convenienza economica?
Investimento

Taglia (kW)

Costo in Euro

Cogeneratore

2000

1.740.000

Caldaia BK

2200

110.000

Piping
Scambiatori lavatrici
BOP 30%

188.000
150 + 200

115.000
646.000

Totale

2.799.00

O&M

Costo annuale

Assicurazioni

26.200

Manutenzione

132.200

Riserva O&M 60000 h
Totale

68.500
226.800

Dati economici
Anni ammortamento
Entità ammortamento
Risparmio annuo
Ricavo TEE (10 anni, to tau)
Costi operativi (€/anno)

15
€ 186.600
€ 1.125.000
€ 131.000
€ 226.800

Tasso di attualizzazione %

4,5%

Aliquota tasse

27%

Risultati
PBP semplice (anni)

2,7

PBP attualizzato (anni)

3,9

NPV (VAN - Overnight ) 20 anni
IRR (TIR)

€ 6.821.000
28%
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CONCLUSIONI

• Soluzione ottimale = impianto cogenerativo da 2MW elettrici
• Risparmio annuo € 1.125.000 corrispondente a una riduzione in bolletta del 32%
• Payback attualizzato dell’investimento in meno di 4 anni (IRR 28%)
• Riduzione dei consumi di energia pari a 618 tonnellate equivalenti di petrolio/anno
• Riduzione delle emissioni inquinanti e incremento della sostenibilità aziendale.
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AUTOMOTIVE

Ipotesi
• Utenza elettrica MT, prezzo di acquisto dalla rete 150 €/MWh inclusi
oneri e accise
• Prezzo di acquisto gas naturale 0.25 €/Sm inclusi oneri e accise
• Utenze termiche a 90°C e 130°C
• Utenza frigorifera per climatizzazione ambientale
• Produzione su 2 turni, festivi esclusi
Soluzione tecnica proposta
• Motore cogenerativo - 1MWel
• Macchina ad assorbimento H2O-LiBr – 700 kWfr
• Logica di gestione ottimizzata e adattiva©

Caratteristiche del Cogeneratore
Potenza elettrica nominale

1.000 kW

Potenza termica nominale

1.111 kW

Rendimento elettrico nominale

41,2 %

Rendimento termico nominale

45,8 %

Rendimento nominale di primo principio
Logica funzionamento scelta

87,0%
Max elettrico/termico

Ore equivalenti elettriche

4.922 heq

Ore equivalenti en termica utile

3.860 heq
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Situazione pre intervento:
GAS

Caldaia

Utilizzo
energia termica
3140 MWh

Acquisto GAS
410.500 Sm3
Utilizzo
energia elettrica
(incluso gruppo
frigo) 6077 MWh

Acquisto EE
6077 MWh

Gruppo
Frigo

Utilizzo
energia frigorifera
1210 MWh

Spesa Energia € 1.014.100

Situazione post intervento:
GAS

Caldaia

Acquisto GAS
1.278.800 Sm3

Cogeneratore
Energia elettrica scambiata con la rete

Acquisto
Energia
elettrica
831 MWh

Gruppo Frigo

Macchina Assorbimento

Spesa Energia € 456.600
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Utilizzo
energia termica
3140 MWh
Utilizzo
energia elettrica
(incluso gruppo frigo)
5753 MWh (-5%)

Utilizzo
energia frigorifera
1210 MWh
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Bilanci annui cogeneratore
Consumo gas naturale

1.248.989 Sm3

Produzione energia elettrica

4.922 MWh

di cui autoconsumata 97%

4.788 MWh

di cui immessa nella rete 3%

134 MWh

Produzione energia termica

5.468 MWh

di cui per usi termici 52%

2.855 MWh

di cui dissipata 22%
di cui per macchina assorbimento

1.179 MWh
1.434 MWh

Bilanci annui impianto
Rendimento medio annuo cogeneratore

77,1%

Verifica rendimento > 0,75

VERO

Primary Energy Saving (PES)
Verifica PES > 0
Verifica requisiti CAR

0,22
VERO
Rispettati

Risparmio energia primaria

4.710 MWh

N° Certificati Bianchi annui

567

Evitate emissioni CO2

1.781 ton
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ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

ENERGIA TERMICA PRODOTTA

22%

97%

energia
dissipata

autoconsumata

26%

52%

usi termici

macchina
assorbimento

3%

immessa
nella rete

Costi di investimento
Costo cogeneratore Pel 1000 kW

Costi O&M
€ 1.000.000

Assicurazioni

€ 24.000
€ 58.400

Costo macchina assorb. Pfr 700 kW

€ 149.000

Manutenzione cogeneratore

Costi di balance of plant

€ 345.000

Manutenzione macchina assorb.

Cisti di progettazione

€ 105.000

Riserva manutenzioni straordinarie

Investimento complessivo

€ 1.599.000

€ 7.000
€ 24.300

Costo totale O&M

€ 106.700

COSTO DELL’INVESTIMENTO
€ 149.000

Risultati dell’analisi economica

€ 345.000
€ 1.000.000

Risparmio annuo

€ 557.492

Costi annui O&M

€ 106.700

Entità ammortamento annuo

€ 159.900

PBP semplice (anni)

3,5

PBP attualizzato (anni)

4,9

NPV (VAN) /Overnight) 20 anni
IRR (TIR)

ALCI Group | 13

€ 2.763.000
22,2%
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