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Ottimizzare la prestazione del sistema 
CHP-azienda grazie all’intelligenza artificiale
Il caso presentato nel corso del webinar si riferisce ad una azienda 
casearia che ha installato un primo cogeneratore nel 2016 - con 
risultati soddisfacenti sia in termini di prestazioni che di certificati 
bianchi ottenuti – ed un secondo nel 2018, in seguito ad un impor-
tante incremento delle superfici produttive e dei volumi prodotti.
L’introduzione del secondo cogeneratore non ha rispettato le pre-
messe progettuali, determinando una riduzione media dei certificati 
bianchi del 37% rispetto al numero complessivo di TEE attesi, senza 
che tutte le ovvie verifiche effettuate dal punto di vista tecnico sul 
funzionamento dei cogeneratori dessero alcun esito di rilievo.
Si è quindi sviluppato un applicativo in grado attuare una modalità 
di regolazione delle macchine differente, volta a massimizzare i 
benefici economici derivanti dall’esercizio dei cogeneratori, tenen-
do conto di tutte le variabili energetiche ed economiche in gioco, 
pur salvaguardando tutti i vincoli tecnici esistenti. GEM COGE è un 
software di elaborazione ad alta intelligenza artificiale che riceve 
in input numerose informazioni e offre come risultato primario una 
previsione oraria di regolazione ottimale dei cogeneratori, introdu-
cendo un vero e proprio cambio di paradigma: ottimizzare il funzio-
namento del cogeneratore in funzione dei reali fabbisogni energetici 
dell'azienda, massimizzando la resa economica del sistema.
GEM COGE non si sostituisce al software che gestisce la macchina, 
ma dialoga con esso suggerendogli un piano di regolazione ottima-
le del motore.
Il software sviluppato grazie a tale progetto è oggi installato e fun-
zionante dal cliente ed effettua in automatico la regolazione dei 
cogeneratori, fornendo al sw di gestione del motori un setpoint ora-
rio che definisce percentuale di carico ottimale delle macchine, sulla 
base dell’elaborazione della previsione oraria dei reali fabbisogni 
elettrici e termici dello stabilimento.
Nei primi 3 mesi di funzionamento reale GEM COGE ha ottimizzato 
le prestazioni dei cogeneratori dell’azienda in esame determinan-
do un risparmio di poco superiore al 10%, corrispondente a circa 
42.000 Euro, con un saving prospettico su base annua di circa 150 
÷ 180 kEuro.

Energy Saving è una società di consulenza indipendente che for-
nisce ad aziende energivore un supporto a 360° nella gestione e 
ottimizzazione dei consumi e costi energetici.

Energenius Srl è una start-up innovativa ad elevato know-how e 
contenuto tecnologico, nata dalla sinergia tra Energy Saving, con le 
sue competenze nell’ambito dell’energy management, ed un team di 
ingegneri elettronici ed informatici esperti nella misurazione e analisi 
dei dati e nello di sviluppo software di intelligenza artificiale.

Alessio Frigerio – Energy Saving

Microcogenerazione, le novità 2020 
e i meccanismi di incentivazione
La microcogenerazione consiste nella produzione combinata di 
energia elettrica e termica (acqua calda fino ad 85°C) attraverso 
unità aventi potenza inferiore a 50 kWel. Come pratica di produ-
zione efficiente dell’energia, ha accesso a molteplici incentivi, quali 
Superbonus 110%, Ecobonus 65%, Certificati Bianchi, fiscalità age-
volata sul combustibile impiegato. Inoltre, grazie allo Scambio sul 
Posto, è possibile valorizzare economicamente anche l’eccesso di 
produzione elettrica che viene ceduto in rete.
Al fine di permettere una maggiore penetrazione negli interventi 
di riqualificazione energetica delle strutture della PA, la Legge n. 
73/2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/2002 sull’Efficienza 
Energetica, promuove l’aggiornamento dell’attuale Conto Termico. 
Per tale motivo, l’omonimo Gruppo Consultivo del CTI sta lavorando 
per semplificare l’accesso al meccanismo riguardante la P.A. ed 
ampliare gli interventi ammissibili, comprendendo l’installazione di 
impianti di microcogenerazione.
Attualmente, sono al vaglio del legislatore due specifiche proposte 
che prevedono un contributo economico riservato alle unità non 
modulanti, sprovviste di dissipazioni termiche, aventi PES superiori a 
10%. Tale contributo sarà proporzionale alla potenza elettrica dell’u-
nità cogenerativa.
Inoltre, nell’ambito della normativa nazionale, è in corso l’aggiorna-
mento della specifica tecnica UNI TS 11300-parte 4, la quale per-
mette di stabilire il fabbisogno di energia primaria per la climatizza-
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zione invernale e la produzione di ACS attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione 
a fiamma. La Commissione Tecnica che segue i lavori sta portando 
avanti la proposta di superare i “BIN mensili” in favore di una più 
veritiera e puntuale analisi basata su step orari. In questo modo sarà 
possibile evidenziare il contributo degli accumuli termici ed elettrici, 
nonché l’effettiva contemporaneità produzione/consumi. Cambia-
mento che permetterebbe di far risaltare le caratteristiche peculiari 
della cogenerazione.
Una maggiore semplificazione, sia a livello fiscale che di percorso 
autorizzativo, garantirebbero una migliore diffusione della micro 
cogenerazione ad Alto Rendimento su scala nazionale.
La possibilità di accedere all’autoconsumo collettivo, attualmente ap-
pannaggio esclusivo delle FER elettriche, offrirebbe al settore civile 
(residenziale e non) un’ulteriore opzione nell’ambito degli interventi 
di nuova costruzione o riqualificazione energetica, oltre che una 
maggiore remunerabilità dell’investimento iniziale.

Andrea Zagaglia – Membro GC CTER del CTI, 
Referente gruppo microcogenerazione Elettricità Futura

La Cogenerazione come strumento di 
sostenibilità nella proposta delle ESCo
L’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, stiamo infatti assisten-
do ad evidenti segnali di discontinuità nell’aumento della temperatu-
ra media, che al 2.100 prevede un innalzamento di almeno 4 °C, un 
valore elevato considerando che negli ultimi 3.000 anni l’oscillazione 
non ha mai superato 1 °C. Gli esperti dell'IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ritengono - con una probabilità del 90% - 
che questo sia dovuto alle emissioni umane di gas serra; per questo 
è necessario che il sistema paese e tutti gli attori che ne fanno parte 
prendano coscienza della situazione. 
In questo contesto, le aziende hanno un ruolo molto importante: 
mentre devono ridurre i propri costi energetici per competere sui 
mercati internazionali, devono anche includere la decarbonizzazio-
ne nei loro piani industriali, per rispondere alla domanda di sosteni-
bilità da parte del mercato e delle regolazioni.
La cogenerazione è una delle tecnologie fondamentali per ottenere 
risultati in termini di efficienza energetica, e resterà anche una tec-
nologia chiave in futuro. La decarbonizzazione, infatti, non si rag-
giunge tutta ad un tratto, ma è un percorso di medio/lungo termine 
che investe tutta l’azienda e che richiede l’implementazione di solu-
zioni composite, e per ottenere risultati ottimali è necessario combi-
nare e integrare diverse tecnologie in grado di ottenere benefici sia 
dal punto di vista dell’efficienza che da quello ambientale. 
Una delle soluzioni possibili è aggiungere alla cogenerazione una 
quota di produzione solare on-site o anche off-site (Green PPA) 
tramite contratti «ibridi» (ad esempio Hybrid Energy Service). Altre 
soluzioni per migliorare ulteriormente possono essere l’introduzione 
di quote di biometano nell’alimentazione dei cogeneratori, rendendo 
sostenibile (pro quota) non solo l’energia elettrica ma anche l’energia 
termica cogenerata, e/o l’acquisto di Garanzie di Origine (Renew-
able Gas Guarantee of Origin - RGGO) già ampiamente presenti 

sul mercato europeo. Ed a breve anche l’utilizzo dell’idrogeno per 
formare blend col metano.
In questo percorso le ESCo hanno un ruolo fondamentale: sono 
infatti in grado di presidiare gli aspetti tecnici, la complessità norma-
tiva e regolatoria, e anche l’aspetto finanziario, grazie a contratti di 
servizio pluriennali che non richiedono investimenti up-front.

Andrea Tomaselli – Past President Assoesco e responsabile 
del Comitato Tecnico Assoesco sulla Generazione Distribuita

La trigenerazione sotto zero per l’industria 
dei gelati: il caso Sammontana 
I processi dell’industria alimentare dei prodotti gelati e surgelati sono 
particolarmente energivori, nella fase di produzione e in quella di 
conservazione a basse temperature (-25°C/-30°C), sia nel sito di 
produzione che nella catena di distribuzione.
Lo stabilimento di Sammontana S.p.A. di Colognola ai Colli (VR) 
presenta due linee produttive principali, una dedicata alla prepa-
razione di croissanteria surgelata e l’altra dedicata alla produzione 
dei gelati. In parallelo alle esigenze frigorifere sono anche richiesti 
vettori termici ad alta temperatura che giocano un ruolo importante 
nei processi di pastorizzazione, sterilizzazione, mantenimento in 
temperatura delle miscele, coperture del gelato, ecc. 
Ridurre i fabbisogni di energia primaria acquistata dalla rete, gestire 
in modo migliore la produzione di energia termica e frigorifera nello 
stabilimento e al tempo stesso poter contribuire in modo tangibile al-
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