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LA  TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA 

Il produttore energetico trasforma un’energia primaria (contenuta nel nostro caso nella biomassa liquida ) in 

energia elettrica ed energia termica. 

Lo schema sottostante definisce i rapporti di conversione dell’energia rispetto all’energia in ingresso al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Descrizione delle energie cedute 

 

 

 

 

 

 

     

    

Energia primaria 

Biomassa 

Produttore 

Imprenditore 

Connessione alla 

rete Elettrica 

Nazionale 

Connessione 

eventuale rete di 

teleriscaldamento 

Energia Elettrica 

Energia Termica 



Pagina 6 di 20 Mini Mini Mini Mini PowerPowerPowerPower    

 

� L’energia elettrica viene ceduta alla rete elettrica nazionale 

� L’energia termica viene in parte utilizzata dagli eventuali bisogni di processo dell’impianto, dall’impresa e  

ceduta a terzi 

Descrizione delle energie 

Energia Primaria 

Una fonte di energia viene definita primaria quando è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione 

di nessuna altra forma di energia. 

Rientrano in questa classificazione sia fonti rinnovabili (quali ad esempio l'energia solare, eolica, idroelettrica, 

geotermica, l'energia delle biomasse) che fonti esauribili, come i combustibili direttamente utilizzabili (petrolio 

grezzo, gas naturale, carbone) o l'energia nucleare. 

Energia Elettrica 

L'energia elettrica si ottiene dalla trasformazione delle forme di energia "primaria" in energia meccanica, 

utilizzando macchinari come le turbine a vapore, le turbine a gas, i motori a scoppio, ect.. 

L'energia meccanica prodotta viene trasformata, a sua volta, in energia elettrica tramite l'accoppiamento di tali 

macchine con i generatori elettrici.La potenza si misura in Watt (W), mentre l'energia in Wattora (Wh) che 

corrisponde all'energia prodotta in un'ora da una macchina che ha la potenza di un Watt.I consumi di energia 

elettrica delle abitazioni si misurano in  chilowattora (kWh) mentre per le medie e grandi aziende dei Megawattora 

(MWh) e Gigawattora (GWh).L'uso dell'elettricità ha caratterizzato tutti i settori di attività della nostra società.I 

consumi di elettricità continuano a crescere così come aumentano le sue tipologie di impiego 

Energia Termica 

L'energia termica è la forma di energia posseduta da qualsiasi corpo che abbia una temperatura superiore allo 

zero assoluto.L'energia termica può trasformarsi in altre forme di energia, ad esempio si trasforma in energia 

elettrica nelle centrali termoelettriche, nelle centrali geotermiche e nelle centrali solari. 
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1. Prodotti combustibili utilizzabili di tipo b) tipo c) e bioliquidi 

Indicazioni per biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti 

Di seguito si propone un approccio che si ritiene di ausilio per assegnare, nei singoli casi, una biomassa ad una 

delle tre seguenti tipologie: biomasse combustibili, biomasse sottoprodotti, biomasse rifiuti. 

L’approccio è desunto dall’esame della normativa vigente e non può essere utilizzato con fini escludenti: non si 

può affermare che l’appartenenza di una biomassa ad uno degli insiemi individuati la faccia afferire 

esclusivamente a detto insieme. 

In termini esemplificativi: per ritenere che una biomassa appartenga all’insieme dei sottoprodotti è necessario 

dimostrare che essa possegga nello specifico i requisiti necessari per essere sottoprodotto, oppure perché una 

biomassa possa figurare tra le biomasse elencate nell’insieme dei combustibili deve essere dimostrato che, in 

funzione della sua reale provenienza, essa possa essere esclusa dall’insieme dei rifiuti.Biomasse combustibili e 

combustibili gassosi  

Il presente documento individua, sulla base della ricognizione della normativa vigente, le biomasse che possono 

essere utilizzate in impianti di produzione di energia, sia direttamente in processi di combustione come 

combustibili, sia sottoposti a pirolisi o gassificazione con generazione di combustibili gassosi secondari.  

Le principali disposizioni normative individuate sono:  

- art. 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in legge 205/2008;  

- Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni ivi previste;  

- art. 18 della legge 96/2010 (Comunitaria 2009);  

- regolamento (CE) n. 1069/2009.  
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Di seguito si riassumono le biomasse combustibili come definite dalla normativa: 

olio vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole (sezione 4 della Parte II 

dell’Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i); l’olio vegetale deve essere conforme ai requisiti di cui al 

d. lgs. 55/2011;  

combustibili liquidi per scopi energetici quali l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla 

biomassa (bioliquidi). È escluso l’utilizzo dei bioliquidi come carburanti per trasporto (art. 2 comma 1 lett. h) del d. 

lgs. 28/2011). I bioliquidi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11163:2009. 

Ai fini dell’utilizzo delle biomasse negli impianti si richiede la conformità alle norme tecniche di settore. Tra queste 

si ricordano: 

� UNI/TS 11163:2009 - Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati - 

Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico. 

Il grasso animale è un derivato dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 1, 2, o 

3, così come classificati dagli artt. 8, 9 o10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Secondo gli artt. 12, 13, 14 del medesimo Regolamento, i SOA possono essere utilizzati come combustibile, 

dopo o senza trasformazione preliminare, in un impianto che produce energia. 

Il d. lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art. 185 comma 2 lett. b) esclude i SOA, compresi i prodotti trasformati attualmente 

contemplati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, dal campo di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006, 

ad eccezione di quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di 

produzione di biogas o di compostaggio. 

La distinzione tra combustione e incenerimento è rilevabile nell’Allegato I punti 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 

142/2011, di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ove la combustione è intesa come valorizzazione 

energetica dei SOA, mentre l’incenerimento è inteso come smaltimento rifiuti. 
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Inoltre il punto 12 dei considerata della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, afferma che è necessario chiarire il 

legame con il regolamento (CE) n. 1774/2002, attualmente sostituito dal regolamento (CE) n. 1069/2009, al fine 

di evitare una duplicazione di norme ed escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE i 

sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di 

trattamento dei rifiuti, per esempio la valorizzazione energetica dei SOA. 

D’altra parte l’art. 293 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. consente che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II 

della Parte V del decreto medesimo possano essere utilizzati esclusivamente i combustibili contemplati 

dall'Allegato X alla Parte V del decreto, alle condizioni previste dallo stesso Allegato. In alternativa le condizioni di 

impiego dei materiali non elencati nell’Allegato X in impianti di produzione di energia devono essere quelle della 

Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Rimane quindi un’incoerenza tra la normativa comunitaria e quella nazionale. 

Precisato che è opportuno consentire un impiego energetico del grasso animale, in particolare quello derivato da 

sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2, si prospettano tre fattispecie: 

a) il grasso animale si configura come un prodotto e in tal caso deve essere conforme alla norma UNI/TS 

11163:2009, inoltre il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera; 

b) il grasso animale si configura come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

l’onere della dimostrazione di tali requisiti è posto in capo al soggetto che utilizza il grasso animale nei processi di 

combustione per produrre energia, inoltre il grasso animale deve essere conforme alla norma UNI/TS 

11163:2009 e il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera; 

c) il grasso animale si configura come rifiuto, in tal caso l’utilizzo in impianti di produzione di energia deve 

rispettare le condizioni della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., sia per le condizioni di utilizzo, sia per i limiti di 

emissione in atmosfera. 

 

 

 



Pagina 10 di 20 Mini Mini Mini Mini PowerPowerPowerPower    

 

Sottoprodotti 

Il d. lgs. 205/2010, modificativo della Parte IV del d. lgs. 152/2006, introduce l’art. 184-bis con una nuova 

definizione di sottoprodotto che recita: 

“Articolo 184-bis 

(Sottoprodotto) 

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto 

che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 

riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o la salute umana.”. 

Al fine di valutare se una sostanza sia considerata sottoprodotto o rifiuto, si propone come guida lo schema 

allegato alla comunicazione alla Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 21/2/2007,  
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2. La centrale Mini Power 100    

Caratteristiche combustibile alimentante il gruppo 

 
L’impianto è configurato per effettuare un’emulsione composta da acqua e da olio vegetale (patend pending 

Vorraro-Ragnatela MI2006A1455) così formulata : 

rientra nella categoria dei gruppi elettrogeni a cogenerazione di potenza elettrica inferiore ad 1 MW. 

- Olio vegetale/Grasso animale     90% 

- Acqua distillata       10% 

- Potere calorifico inferiore  di riferimento olio vegetale grezzo 37,6 MJ/kg 10,44 kWterm. 

-  Quantità di combustibile olio vegetale in alimento alla centrale 24 kg  

-           Quantità di energia termica in ingresso alla centrale                     253 kWt    

Bilancio termico del gruppo 

 SPEED P work P cw P exh P ic P cw+ic P etc 

 rpm % % % % % % 

S100-13 1500 40.7 15.4 32.4 4.7 20.1 6.8 
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Scheda Centrale Bioenergia Mini Mini Mini Mini PowerPowerPowerPower   111100000000    kWekWekWekWe  

Nr di cogeneratori        n  1 

Temperatura  ambiente        °C  17,5 

Umidità relativa         %   75 

Pressione atmosferica                     bar  1.012  

Combustibile         Olio vegetale/Grasso animale 

Pc.i          MJ/kg  37,6 / kWt 10,44 

motore diesel         rpm  1500 

resa Ƞ meccanico        %  40,7 

resa Ƞ termico camicie raffreddamento      %  15,4 

resa Ƞ termico fumi di scarico       %  32,4 

resa Ƞ termico circuito lubrificazione      %  4,7 

perdite complessive del gruppo       %  6,8 

Per la produzione di 100 kWe si ha la seguente ripartizione energetica complessiva dei due generatori: 

Potenza termica  immessa dal combustibile      kWth  253 

Potenza termica contenuta nell’acqua di raffreddamento camicie     kWt  40 

Potenza termica contenuta nei fumi di combustione     kWt  82 

Potenza termica contenuta nell’olio lubrificante       kWt  12 

Potenza termica / meccanica dispersa:       kWt  17 

Potenza elettrica dal gruppo diesel      kW  100  

Consumo combustibile         gr/kW  242 

Quantità di combustibile ora in alimento ai gruppi olio veg.  kgh  24 

Tensione erogata dal singolo gruppo      V  400 

Frequenza tensione        Hz  50 

Ore al giorno di funzionamento       h  24 

Ore annue (tecniche) di funzionamento (*)     h  7500 

Ore annue di funzionamento previste da garanzia    h  7000 
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Energia elettrica massima prodotta dal generatore sincrono   MWeh  750 

Energia elettrica annua massima immessa in rete dal singolo gruppo  MWeh  750 

Energia elettrica massima immessa in rete dall’intera centrale  ETO  GWeh  622 

Cos fi’ di consegna          0,9 

Linea alimentazione servizi di centrale     3ph   400V / 50 Hz + N  

Potenza elettrica installata per i servizi di centrale    kW  25 

Coefficiente di contemporaneità  sull’assorbimento    cc  0,7 

Coefficiente di utilizzazione sull’assorbimento     cc  0,3 

Potenza media assorbita dalla rete BT      kW  6,5 

Energia annua assobita dalla rete per i servizi di centrale   MWh  48 

 

Servizi idrici di centrale 

Pressione rete idrica di consegna min.     bar  3 

Durezza acqua di rete        °F   30 

Dimensioni linea di collegamento alla rete pubblica    diam  1” 

Consumo orario acqua di rete a servizio dell’emulsione    mc/h  0,02 

Consumo annuo acqua di rete per la produzione dell’emulsione   mc  15 

Portata scarichi idrici dal processo      mc/h  0 

 

Aspirazione aria per la combustione di ogni gruppo diesel 

Temperatura aria in ingresso al gruppo      °C  25 

Pressione negativa all’uscita dei filtri       hPa  30 

Quantità di aria per la combustione      mc/h  534 

 

Quantità di aria per il raffreddamento di ogni gruppo diesel 

Temperatura aria in aspirazione       °C  25 

Portata aria per il raffreddamento      mc/h  10.000 

 

Dimensioni : 
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Calore recuperato da gruppo cogenerazione 

- Acqua raffreddamento camicie 
Temperatura uscita da GE 80,00 °C 

Temperatura ingresso GE 70,00 °C 

Differenza temperatura 10,00 °C 

Fluido acqua 

Portata acqua 5500,00 lt/h 

Calore recuperato 37,7 kW/h 
 

Calore disponibile allo scambiatore interfaccia teleriscaldamento 
Calore totale da recuperi GE 95 kW/h 

Autoconsumi calore 3,4 kW/h 

Calore totale recuperato 92 kW/h 

Coefficiente di sicurezza recuperi 0,890 

Calore totale disponibile per telerisc. 81 kW/h 
 
 

- Circuito secondario (lato utenze teleriscaldamento) 
Fluido acqua calda 

Portata 7.464,71 lt/h 

Temperatura IN acqua scambiatore 70,000 °C 

Temperatura OUT acqua scambiatore 80,000 °C 

Salto termico 10,000 °C 
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3. La centrale Mini Power 200 

Caratteristiche combustibile alimentante il gruppo 

 
L’impianto è configurato per effettuare un’emulsione composta da acqua e da olio vegetale (patend pending 

Vorraro-Ragnatela MI2006A1455) così formulata : 

rientra nella categoria dei gruppi elettrogeni a cogenerazione di potenza elettrica inferiore ad 1 MW. 

- Olio vegetale/Grasso animale     90% 

- Acqua distillata       10% 

- Potere calorifico inferiore  di riferimento olio vegetale grezzo 37,6 MJ/kg 10,44 kWterm. 

-  Quantità di combustibile olio vegetale in alimento alla centrale 48 kg  

-           Quantità di energia termica in ingresso alla centrale                     506 kWt    

Bilancio termico del gruppo 

 SPEED P work P cw P exh P ic P cw+ic P etc 

 rpm % % % % % % 

S100-13/ 

S200-13 

1500 40.7 15.4 32.4 4.7 20.1 6.8 
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Scheda Centrale Bioenergia Mini Mini Mini Mini PowerPowerPowerPower   202020200000    kWekWekWekWe  

Nr di cogeneratori        n  1 

Temperatura  ambiente        °C  17,5 

Umidità relativa         %   75 

Pressione atmosferica                     bar  1.012  

Combustibile         Olio vegetale/Grasso animale 

Pc.i          MJ/kg  37,6 / kWt 10,44 

motore diesel         rpm  1500 

resa Ƞ meccanico        %  40,7 

resa Ƞ termico camicie raffreddamento      %  15,4 

resa Ƞ termico fumi di scarico       %  32,4 

resa Ƞ termico circuito lubrificazione      %  4,7 

perdite complessive del gruppo       %  6,8 

Per la produzione di 100 kWe si ha la seguente ripartizione energetica complessiva dei due generatori: 

Potenza termica  immessa dal combustibile      kWth  506 

Potenza termica contenuta nell’acqua di raffreddamento camicie     kWt  80 

Potenza termica contenuta nei fumi di combustione     kWt  164 

Potenza termica contenuta nell’olio lubrificante       kWt  24 

Potenza termica / meccanica dispersa:       kWt  34 

Potenza elettrica dal gruppo diesel      kW  200  

Consumo combustibile         gr/kW  242 

Quantità di combustibile ora in alimento ai gruppi olio veg.  kgh  48 

Tensione erogata dal singolo gruppo      V  400 

Frequenza tensione        Hz  50 

Ore al giorno di funzionamento       h  24 

Ore annue (tecniche) di funzionamento (*)     h  7500 

Ore annue di funzionamento previste da garanzia    h  7000 
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Energia elettrica massima prodotta dal generatore sincrono   MWeh  1500 

Energia elettrica annua massima immessa in rete dal singolo gruppo  MWeh  1500 

Energia elettrica massima immessa in rete dall’intera centrale  ETO  GWeh  1244 

Cos fi’ di consegna          0,9 

Linea alimentazione servizi di centrale     3ph   400V / 50 Hz + N  

Potenza elettrica installata per i servizi di centrale    kW  25 

Coefficiente di contemporaneità  sull’assorbimento    cc  0,7 

Coefficiente di utilizzazione sull’assorbimento     cc  0,3 

Potenza media assorbita dalla rete BT      kW  6,5 

Energia annua assobita dalla rete per i servizi di centrale   MWh  48 

 

Servizi idrici di centrale 

Pressione rete idrica di consegna min.     bar  3 

Durezza acqua di rete        °F   30 

Dimensioni linea di collegamento alla rete pubblica    diam  1” 

Consumo orario acqua di rete a servizio dell’emulsione    mc/h  0,04 

Consumo annuo acqua di rete per la produzione dell’emulsione   mc  30 

Portata scarichi idrici dal processo      mc/h  0 

 

Aspirazione aria per la combustione di ogni gruppo diesel 

Temperatura aria in ingresso al gruppo      °C  25 

Pressione negativa all’uscita dei filtri       hPa  30 

Quantità di aria per la combustione      mc/h  1068 

 

Quantità di aria per il raffreddamento di ogni gruppo diesel 

Temperatura aria in aspirazione       °C  25 

Portata aria per il raffreddamento      mc/h  20.000 

 

Dimensioni : 
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Calore recuperato da gruppo cogenerazione 

- Acqua raffreddamento camicie 
Temperatura uscita da GE 80,00 °C 

Temperatura ingresso GE 70,00 °C 

Differenza temperatura 10,00 °C 

Fluido acqua 

Portata acqua 11000,00 lt/h 

Calore recuperato 75,4 kW/h 
 

Calore disponibile allo scambiatore interfaccia teleriscaldamento 
Calore totale da recuperi GE 190 kW/h 

Autoconsumi calore 7 kW/h 

Calore totale recuperato 184 kW/h 

Coefficiente di sicurezza recuperi 0,890 

Calore totale disponibile per telerisc. 162 kW/h 
 
 

- Circuito secondario (lato utenze teleriscaldamento) 
Fluido acqua calda 

Portata 14.800, lt/h 

Temperatura IN acqua scambiatore 70,000 °C 

Temperatura OUT acqua scambiatore 80,000 °C 

Salto termico 10,000 °C 
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Calcolo previsione indici IRE ed LT per impianti di cogenerativi  Mini Power S100 e S200 

 

Calcolo indice rendimento e limite termico. 

Verifica teorica rispondenza a Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19.03.2002 – 

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai 

sensi dell’articolo 2, comma 8, del Decreto Legislativo 16 marzo1999,  n. 79. 

Verifica con integrazioni e modifiche apportate dalla stessa Autorità con Deliberazione 11.11.2004, n. 201/04, con 

Deliberazione 29.12.05, n. 296/2005,  e con Deliberazione 02.10.2008, ARG/elt 145/08. 

 

• Indice rendimento energetico 

- IRE calcolato   0,268 

• Limite termico 

- LT calcolato   0,32 

 

L’impianto Mini Power S100 è rispondente a Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 del 

19.03.2002 e successive integrazioni. 
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Elenco fornitori apparecchiature installate 

 

• Motorizzazioni : Cummins spa 

• Scambiatori di calore : Alfa Laval spa 

• Tubazioni incamiciate : Tae snc 

• Serbatoi stoccaggio : Tae snc 

• Insonorizzazione : IFI srl 

• Valvole pneumatiche : Bonomi spa/ Valvorobica spa 

• Trattamento acque : Tae snc 

• Telai : Tae snc 

• Quadristica elettrica : Tae snc 

• Componentistica : ABB spa 

• PLC : Siemens 

• Progettazione : Tae snc / Miano tecnica 

• Marmitte insonorizzanti : DABI srl 

• Cavi : Pirelli Cavi spa 

 


