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Analisi preliminare dell’edificio

MCHP all’interno 
del locale tecnico

Pompa di calore di 
integrazione in 

copertura
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Specifiche di progetto
Analisi preliminare dell’edificio

Tipologia di edificio:

- Edificio residenziale di nuova costruzione;

- Località Bentivoglio (BO);

- Zona climatica E, gradi giorno 2.329;

- 16 appartamenti disposti su 4 piani;

- Volume lordo riscaldato pari a circa 4.000 m3;

- Centrale termica con MCHP assoggettata al

punto 20 del DAL 156, con quota equivalente

a 0,2 kW rinnovabile per ogni unità;

- Edificio progettato per rispettare i requisiti di

efficienza energetica in classe B;
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Specifiche di progetto
Analisi preliminare dell’ edificio

Tipologia di impianto:

- Impianto a pavimento con regolazione individuale 

per ogni unità abitativa;

- Sistema di gestione centrale termica mediante 

regolatore programmabile;

- Funzionamento MCHP in priorità termica ad 

esclusivo uso produzione ACS e riscaldamento;

- Integrazione con pompa di calore aria acqua da 

37,8 kW solo per riscaldamento;

- Nessuna necessità di climatizzazione.
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Specifiche di prodotto

Output elettrico variabile 0,3 – 6 kW
Rendimento elettrico 28,8%

(Funzionamento in priorità elettrica)

Output termico massimo 11,7 kW
Rendimento termico 56,2%

(Possibilità di funzionamento in priorità termica)

Temperature in – out massime 
circuito primario 60 – 65°C

(Potenza nominale e portata primario 2 m3/h)

Portata termica massima 20,8 kW
(Potenza nominale – funzionamento metano o GPL)

Micro cogeneratore a gas
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Motore endotermico 3 cilindri 952 cm3

(Progettazione specifica e non derivazione auto)

Manutenzione ordinaria ogni 10.000 ore funz.
(Cambio completo olio motore ogni 30.000 ore)

Raffreddamento a liquido con circuito chiuso 
pre-caricato e recupero calore indiretto 
(Scambiatore condensazione fumi integrato)

Possibilità prolungamento scarico fino a 15 m 
(Massimo 5 curve, ciascuna equivalente ad 1 m)

Massima pressione sonora 54 dB(A) 
(Misura ad 1 m di distanza ed 1,5 m altezza)

Specifiche di prodotto

Micro cogeneratore a gas
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Normative connessione MCHP

RICHIESTA DI OFFICINA
ELETTRICA AGENZIA DELLE DOGANE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
PARALLELO RETE ENEL

RICHIESTA CONTRATTO DI SCAMBIO SUL POSTO GSE

VERIFICA COGENERAZIONE ALTO RENDIMENTO 
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Scelta Progettuale
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ACS

Rete

Ricircolo

Principio di 
funzionamento in inverno
nuova centrale termica
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Realizzazione Impianto
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Realizzazione Impianto
Logica del regolatore per la gestione della ACS

Se Tmsan < Tset1  MCHP on e valvola a tre vie aperta su accumulo ACS

Se Tmsan < Tset2 < Tset1 e Tmrisc > Tmsan MCHP on e pompa trasf. on

Se Tmsan < Tset3 < Tset2  < Tset1 e Tmrisc > Tmsan

come sopra e pompa RSC off
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Realizzazione Impianto
Logica del regolatore per la gestione del RISC

Se Tmrisc < Tset4 e ACS ok  MCHP on e valvola a tre vie su 
accumulo RISC

Se Tmrisc < Tset5 < Tset4  MCHP on e pompa di calore ON



Realizzazione Impianto
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Portata termica 
media istantanea

~ 11,5 kWh
Energia elettrica 

istantanea
~ 2 kWh

Energia termica 
istantanea
~ 7,1 kWh

Energia elettrica 
totale generata
~ 7.500 kWh

Ore di 
funzionamento totali

~ 3.200

Rendimento 
complessivo istantaneo

~ 79%

Consumi complessivi 
al contatore di gas

~ 3.900 m3

Energia termica 
totale generata
~ 22.700 kWh

Rendimento 
complessivo medio

~ 82%



Conclusioni e Dibattito
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Centrati gli obiettivi “efficienza energetica” e “modularità dell’impianto”

Unità abitative prive di apparati tecnologici ed 
esenti da manutenzione individuale – interruzione di servizio

Prestazioni dell’impianto di assoluto rilievo anche a carichi parziali



Conclusioni e Dibattito
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Drastica riduzione costi di funzionamento e manutenzione

Risparmio economico annuale ed energetico rispetto 
alla centrale termica tradizionale 

Utile derivante da generazione elettrica in scambio sul posto

Massima soddisfazione del cliente finale


