
 
Dalla cogenerazione alla microcogenerazione: coordinate tecnico-normative e prospettive  di 
applicazione nel settore civile 
 
Relatori 
Prof. Ing. Michele Bianchi 
Docente di “Macchine a Fluido” presso l’ Università degli Studi di Bologna 
Ricopre il ruolo di Vanguard Chair dall’”Industrial & Cogeneration Committee” dell’ASME. 
Coordina, all’interno del comitato GC05 “Microcogenerazione” del CTI, le attività di stesura di una 
Specifica Tecnica Nazionale sulla valutazione delle emissioni da impianti cogenerativi   
Prof. Ing. Michele Pinelli 
Docente di “Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” presso l’Università degli Studi di Ferrara 
Componente di gruppi di ricerca, nazionali ed europei, su sistemi energetici e, in particolare, sulle 
turbine a gas 
 
Programma 
 
ore 9.15 Registrazione dei Partecipanti 
ore 9.30 Apertura dei lavori 
 
Prof. Ing. Michele Bianchi 
Prof. Ing. Michele Pinelli 
Microcogenerazione: profili tecnici delle tecnologie disponibili  

· Piccola e micro cogenerazione: classificazione, caratteristiche funzionali. I parametri 
prestazionali: rendimenti e rapporto energia elettrica/calore. 

· Configurazione di un sistema di microcogenerazione: caratteristiche dell’utenza e 
definizione del sistema cogenerativo 

 
ore 11.15 coffee break 

 
 Analisi delle soluzioni tecnologiche disponibili per la piccola/micro cogenerazione. 
 Esame di un caso reale: valutazione dei carichi elettrici/termici e configurazione 

dell’impianto 
 
Il regime normativo  che regola la realizzazione di sistemi di microcogenerazione:  

 Il D. Lgs. n°20/2007 di recepimento della Direttiva 2004/8/CE, gli altri provvedimenti 
che regolano la materia, le linee evolutive  

 Gli scenari applicativi configurati dalle novità introdotte dal D.M. 21.12.2007 
 La cogenerazione secondo la deliberazione n°42/02 dell’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas e la nuova definizione della cogenerazione ad alto rendimento (CAR) introdotta 
dal testo di recepimento.  

 
ore 13.30 colazione 
ore 14.30 
Prof. Ing. Michele Bianchi 



Prof. Ing. Michele Pinelli 
Valutazione economica di un sistema di microcogenerazione  alla luce dei meccanismi 
incentivanti, delle agevolazioni fiscali  e delle scelte in ordine all’energia elettrica prodotta 

 La produzione combinata di energia elettrica e calore: criteri funzionali e valutazione 
delle potenzialità di diffusione  negli ambiti del residenziale e del terziario 

ore 16.00 coffee break 
 Esperienze di microcogenerazione domestica: analisi di un modello energetico alla luce 

delle condizioni climatiche e dell’assetto normativo del nostro Paese 
    - criteri per la valorizzazione economica dei fattori  determinanti il profilo economico           

 dell’investimento 
      - strategie di ottimizzazione della convenienza economica  

 
ore 18.30 
Chiusura dei lavori 
 


