
 

 Definizione di BIOMASSA  

Si intende per biomassa "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica 

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie 

connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e 

urbani"
[1]

 Questa è la formulazione prevista dalla Direttiva Europea 2009/28/CE ripresa da tutta la 

legislazione ad essa riferente. E quindi anche se sulla definizione stessa di biomassa vi sono e vi sono stati 

giudizi non univoci, essa è, al momento, quella universalmente più accettata. In effetti il concetto di 

biomassa che si trova in letteratura presenta più o meno forti differenze. Sostanzialmente si possono 

dividere le biomasse in due gruppi: 

 

 

 

 Concetto di BIOMASSA dal punto di vista ecologico 

 Concetto di BIOMASSA dal punto di vista energetico: le biomasse sono forme biotiche che possono 

essere usate come fonti di energia 

Le biomasse rappresentano il 15% dell’offerta energetica mondiale, che però viene consumata in maniera 

episodica, al di fuori dei circuiti commerciali dell’energia. L’Unione Europea ha avviato un aggressivo 

programma di dimostrazione che prevede la diffusione di colture energetiche, l’utilizzo di residui agro-

industriali e zootecnici e di biomasse acquatiche, con l’obiettivo di raddoppiare in pochi anni il contributo di 

questa fonte di energia. 

Il grande interesse per le biomasse è dato dal fatto che, oltre a contribuire alla soluzione dei deficit energetici 

regionali, esse rappresentano una grossa risorsa per l’ambiente. 

Infatti, l’incremento ed il razionale sfruttamento delle masse vegetali, in particolare forestali, sul territorio non 

può che contribuire ad un miglioramento dell’ambiente tramite un maggior  assorbimento dell’anidride 

carbonica presente in atmosfera. 

Oltretutto si viene a formare un ciclo chiuso, in quanto il carbonio emesso dagli impianti termici alimentati a 

biomasse è lo stesso che viene assorbito dai vegetali per produrre una quantità uguale di biomassa  

Dal punto di vista della diversificazione delle fonti rinnovabili, lo sfruttamento a fini energetici delle  biomasse 

rappresenta per il nostro Paese un importante giacimento energetico potenziale, che potrebbe permettere di 

ridurre la nostra vulnerabilità nell’approvvigionamento delle risorse energetiche e limitare l’importazione di 
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energia elettrica.  Le piante costituiscono la fonte più comune di biomassa. Sono state utilizzate sotto forma 

di legno, torba e paglia per migliaia di anni. Oggi il mondo occidentale fa molto meno affidamento su questo 

combustibile ad alto potere energetico. Questo dipende dall’opinione generale che il carbone, il petrolio o 

l’energia nucleare siano più puliti, più efficienti e maggiormente in linea con il progresso e la tecnologia. 

Tuttavia quest’opinione non è corretta. Le piante possono essere coltivate  appositamente per la produzione 

di energia o possono essere raccolte nell’ambiente naturale. Le piantagioni di solito usano tipi di piante 

capaci di produrre una gran quantità di biomassa in tempi brevi e in modo sostenibile. Si può trattare di 

alberi (come pini ed eucalipti) o altre piante a crescita veloce (canna da zucchero, mais, soia). La produzione 

mondiale di biomassa è stimata in 146 miliardi di tonnellate metriche l’anno, principalmente costituite da  

vegetazione selvatica. Alcune coltivazioni e alcuni alberi possono produrre fino a 20 tonnellate di biomassa 

l'anno. Circa il 6% dei terreni degli Stati Uniti coltivati per  

produrre biomassa, potrebbero supplire all’attuale domanda di petrolio e gas. La base sulla quale si può 

ottenere ciò è il concetto di  coltivazione di energia cioè in cui gli agricoltori coltivano piantagioni per 

convertire la biomassa in combustibile. 

COME SI RICAVA? 

Tra le varie tecnologie di conversione della biomassa alcune possono considerarsi giunte ad un livello di 

sviluppo tale da consentirne l’utilizzo su scala industriale, altre invece necessitano di ulteriore 

sperimentazione al fine di aumentare i rendimenti e ridurre i costi di conversione energetica. 

DIGESTIONE ANAEROBICA 

 

E’ un processo di conversione di tipo biochimico, che avviene in assenza di ossigeno, consistente nella 

demolizione, ad opera di micro-organismi, di sostanze organiche complesse (lipidi, protidi, glucidi) contenute 

nei vegetali e nei sottoprodotti animali,  che produce un gas costituito per il 50/70% da metano e per la 

restante parte di anidride carbonica.  

Il biogas così prodotto viene raccolto, essiccato, compresso e può essere immagazzinato come combustibile 

per alimentare lo stesso processo di bioconversione, ovvero veicoli a gas o caldaie a gas per produrre calore 

o energia elettrica.  



Al termine del processo di fermentazione si conservano integri i principali elementi nutritivi (azoto, fosforo,  

potassio), già presenti nella materia prima, favorendo così la mineralizzazione dell’azoto organico risultando 

in tal modo un ottimo fertilizzante.   

Gli impianti a digestione anaerobica possono essere alimentati mediante residui ad alto contenuto di umidità, 

quali deiezioni animali, reflui civili, rifiuti alimentari e frazione organica  dei rifiuti solidi  urbani. Tuttavia, 

anche in discariche opportunamente attrezzate per la raccolta del biogas sviluppato, solo il 30/40% del gas 

generato può essere raccolto, mentre la rimanente viene dispersa in atmosfera; poiché il metano, di cui è in 

gran parte costituito il biogas, è un gas serra con un  effetto circa 20 volte superiore a quello dell’anidride 

carbonica, le emissioni in atmosfera di biogas non sono desiderabili. Quando invece la decomposizione è 

ottenuta mediante digestione anaerobica nei digestori chiusi degli appositi impianti, tutto il gas prodotto viene 

raccolto per essere usato come combustibile. 

DIGESTIONE AEROBICA 

 

Tale processo consiste nella metabolizzazione delle sostanze organiche per opera di microrganismi, il cui 

sviluppo è condizionato dalla presenza di ossigeno.  

Questi batteri convertono sostanze complesse in altre più semplici, liberando anidride carbonica e acqua, e 

producendo un elevato riscaldamento  proporzionale alla loro attività metabolica. Il calore prodotto può 

essere così trasferito all’esterno,  

mediante scambiatori a fluido. In Europa viene utilizzato il processo di digestione aerobica per il trattamento 

delle acque di scarico. 

 



 

 

Differenza tra biomasse e termovalorizzatore 

L'uso delle biomasse per generare calore ed energia elettrica non va confuso con gli 

inceneritori o con i termovalorizzatori. Nel caso delle biomasse la materia prima è composta da 

materiale ecocompatibile, in gran parte legname, residui delle attività agricole o delle 

lavorazioni del legno (potatura degli alberi, segherie ecc.).  Le biomasse, cosiddette "vergini", 

sono inizialmente frammentate in piccoli pezzi e sottoposte ad asciugatura dell'umidità per 

aumentarne la resa energetica. L'incenerimento finale produrrà il calore necessario per 

scaldare la temperatura dell'acqua tramite un normale scambiatore nella caldaia. Pertanto la 

principale differenza tra l'incenerimento in un termovalorizzatore ed in un impianto a biomasse 

è la "natura" ecocompatibile del materiale destinato ad essere incenerito. 

 



Le biomasse emettono gas serra? 

Qualsiasi combustione del legno, come nel caso delle biomasse, registra l'emissione in 

atmosfera di CO2. Ci si può domandare, allora, quale sia il vantaggio delle biomasse? Le 

emissioni prodotte dalla combustione delle biomasse sono compensate dalla 

maggiore riforestazione e valorizzazione degli appezzamenti boschivi o forestali. La maggiore 

quantità di alberi e piante contribuisce ad aumentare la capacità di assorbimento 

"naturale" dell'anidride carbonica rilasciata in atmosfera. Le emissioni di biossido di carbonio 

prodotte dalla combustione delle biomasse sono pertanto pari a quelle assorbite dai vegetali 

per produrre una pari quantità di biomasse. 

Inoltre, essendo la concentrazione del carbonio del legno inferiore rispetto a quella delle 

risorse fossili come carbone e petrolio l'impatto è a sua volta minore. A questo ragionamento 

fa però eccezione l'apporto di gas serra causato però dal trasporto delle biomasse. Un 

problema critico molto importante in quanto le biomasse sono molto voluminose e, per essere 

trasportate fino alla centrale, possono richiedere un massiccio utilizzo di mezzi di trasporto 

(inquinanti). Dal punto di vista degli altri inquinanti, si può affermare che l'emissione di polveri 

sottili in un impianto a biomasse è sempre inferiore alla soglia fissata per legge a 10 ppm.  
 

Una soluzione al problema del trasporto è di limitare l'approvvigionamento delle biomasse 

entro un raggio ben determinato e limitato dal luogo di combustione. In questo modo le 

emissioni prodotte dal trasporto del materiale si riducono enormemente. Si evita in questo 

modo anche il fenomeno della deforestazione di ampie zone verdi in alcune parti del mondo al 

solo fine di produrre energia elettrica o riscaldamento in altre zone ricche. Nel caso delle 

biomasse la deforestazione e la riforestazione devono essere realizzate nel medesimo territorio 

per evitare casi di sfruttamento. Il problema del trasporto nelle biomasse rende evidente la 

necessità di saper valutare qualsiasi investimento ambientale con un'ottica "generale" per 

evitare come risultato finale un semplice "spostamento" d'inquinamento da un settore ad un 

altro. 

Le biomasse come combustibile rinnovabile per il riscaldamento 

 

 

 



Bruciando gas o gasolio per riscaldarsi si trasferisce e si accumula nell’atmosfera carbonio 

prelevato dalle profondita del sottosuolo, contribuendo in tal modo all’effetto serra. Viceversa, 

la combustione di biomassa non da alcun contributo netto all’effetto serra,  perchè il  carbonio 

che si sprigiona  bruciando il legno proviene dall’atmosfera stessa e non dal sottosuolo. 

Secondo uno studio condotto dall’ENEA, attualmente le biomasse contri-buiscono in Italia a 

meno del 2% del fabbisogno energetico primario. Tale contributo è largamente al di sotto del 

potenziale disponibile, ed è in gran parte dato da legna da ardere utilizzata in caminetti e 

stufe, spesso obsoletie poco efficienti. 

Al contrario, le tecnologie per l’utilizzazione dei combustibili vegetali  in impianti di 

riscaldamento  domestici hanno segnato negli ultimi anni grandi progressi, e hanno raggiunto 

livelli di efficienza, affidabilità e comfort del tutto simili a quelli degli impianti tradizionali a gas 

o gasolio. 

In questo lavoro viene presentata una panoramica sulle principali tipolo- 

gie di caldaie per la combustione di biomasse per il riscaldamento di picco-le-medie utenze. 

Le tipologie sono fondamentalmente tre, sulla base delle tre principali categorie di combustibili 

vegetali: 

1 legna da ardere in ciocchi, 

2 legno sminuzzato (cippato), 

3 pastiglie di legno macinato e pressato (pellet). 

Riscaldarsi con le biomasse non fa solo bene all’ambiente ma anche alleproprie tasche, perchè 

a parità di calore prodotto i combustibili vegetali costa-no molto meno rispetto a quelli fossili.  

Il confronto è effettuato sulla base del costo dell’ energia corrispondente a 1litro di gasolio 

(litro-equivalente gasolio).  Si nota immediatamente che il costo dell’energia da biomassa è in 

tutti i casi nettamente inferiore. Il risparmio di 

esercizio è quindi considerevole, e consente in molti casi un rapido recupero del capitale 

investito nell’impianto. 

 

Caldaie a fiamma inversa per la combustione di legna in ciocchi 

Caratteristiche generali 

La combustione della legna da ardere è tuttora la forma più diffusa di uso delle biomasse per il 

riscaldamento domestico. Data la necessità di carica manuale dei ciocchi,  le caldaie a legna 

hanno una potenza limitata a qualche decina di kW, e trovano l’impiego ottimale per il 

riscaldamento di case isolate comprendenti uno o pochi appartamenti. 

Le caldaie a fiamma inversa sono così chiamate per la posizione della camera di combustione, 

situata al di sotto del vano nel quale viene caricata la legna. 

Si tratta generalmente di caldaie provviste di una ventola per la circolazione forzata dell’aria 

comburente.  In alcuni modelli (ad aria soffiata), la ventola è posta sul lato anteriore della 



caldaia e spinge l’aria all’interno facendola fluire attraverso il combustibile fino allo scarico dei 

fumi. In altri modelli la ventola è situata posteriormente sulla bocca di uscita dei fumi e aspira i 

gas combusti creando una depressione in caldaia che consente il richiamo dell’aria comburente 

dall’esterno. 

Una parte dell’aria (primaria) viene introdotta in caldaia immediatamente sopra la griglia sulla 

quale è appoggiata la legna. L’aria primaria consente L’avvio della combustione (fase di 

gassificazione), con formazione di uno strato di braci a contatto della griglia e lo sviluppo di 

gas combustibili derivanti dalla pirolisi del legno (soprattutto monossido di carbonio e 

idrogeno). I gas sprigionati vengono trascinati in basso attraverso la griglia e giungono nella 

camera sottostante, dove l’aggiunta dell’aria secondaria consente il completamento della 

combustione. 

Fattori essenziali per ottenere una combustione ottimale sono una giusta quantità di aria, 

temperatura e turbolenza elevate nella camera di combustione, e la permanenza dei gas caldi 

nel focolare per un tempo sufficiente al completamento delle reazioni termochimiche di 

combustione. L’inversione della fiamma consente di ottenere una combustione progressiva  

della legna, che non prende totalmente fuoco nel vano di carico ma brucia solamente quando 

giunge in prossimità della griglia. Questo fa si che la potenza erogata dalla caldaia sia più 

stabile nel tempo, e che la combustione possa essere meglio controllata, aumentando 

considerevolmente il rendimento e ri-ducendo le emissioni inquinanti. 

 

 

 



I modelli più avanzati  si avvalgono di  sistemi di regolazione a microprocessore, e 

raggiungono rendimenti termici oltre il 90%. Tra le innovazioni più significative, presenti anche 

in modelli di piccola potenza, vi è la regolazione dell’aria di combustione in base al fabbisogno 

di ossigeno, misurato nei fumi con apposita sonda (sonda lambda). La regolazione lambda  

consente di aggiustare e ottimizzare costantemente la quantità di aria durante l’intero ciclo di 

funzionamento della caldaia a legna, dall’accensione iniziale fino all’esauri-mento del 

combustibile. 

Caldaie a cippato 

Caratteristiche generali 

Le caldaie a cippato utilizzano legno vergine ridotto in piccoli pezzi della dimen-sione di 

qualche centimetro, caricato automaticamente per mezzo di appositi di-spositivi meccanici. Il 

combustibile • costituito da materiali di diversa origine,quali potature sminuzzate, scarti di 

segheria o biomasse derivanti dalle attività selvicolturali (taglio del bosco ceduo, diradamenti, 

tagli di conversione, ecc.). 

Gli impianti a cippato sono totalmente automatizzati e non hanno limiti dimensionali, potendo 

raggiungere potenze anche di diversi MW termici. I rendimenti e il comfort sono gli stessi delle 

caldaie a gas/gasolio. Per le caratteristiche di automazione e risparmio di esercizio, gli impianti 

a cippato sono particolarmente indicati per il riscaldamento di edifici di dimensioni medie o 

grandi, 

quali alberghi, scuole, condomini, ospedali e centri commerciali. 

 

Caldaie a pellets 

Il pellet è un combustibile costituito da legno vergine essiccato e pressato in piccoli cilindretti, 

senza alcuna aggiunta di additivi. Il peso specifico del pellet sfuso è di circa 6-700 kg/m3, 

molto più elevato di quello di altri combustibili legnosi non pressati (cippato, trucioli). Il potere 

calorifico raggiunge le 4200kcal/kg. 

A causa della forma cilindrica e liscia e delle piccole dimensioni, il pellet tende a comportarsi 

come un fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La cogenerazione : 

 

La cogenerazione prevede l'estrazione di energia meccanica che solitamente viene trasformata sia in 

corrente elettrica che in calore utilizzabile per riscaldamento che per processi produttivi. Nella maggior parte 

dei casi gli impianti di cogenerazione conferiscono calore già pronto per edifici pubblici o privati. Il rilascio di 

calore residuo non utilizzato per l'ambiente è sostanzialmente evitato. Gli impianti di piccole dimensioni 

diventano sempre più importanti nella fornitura individuale (case uni o plurifamiliari)  



 

Lo spettro delle prestazioni di tipo elettrico e termico riguardanti gli impianti di cogenerazione variano da 

pochi a centinaia di kilowatt. oggi sono a disposizione sempre di più sul mercato impianti dalla dimensioni di 

una lavatrice, i cosiddetti mini e micro centrali elettriche a cogenerazione per case unifamiliari, piccole 

imprese e hotel. Nel 2009 è iniziato un progetto da parte di VW che prevede l'installazione di 100.000 piccoli 

impianti di cogenerazione per le prestazioni complessive di circa 2 GW
[2]

 Solitamente un Impianto a 

cogenerazione è composto da: 

 Motore primo 

 Generatore elettrico 

 Impianto motore 

 Recuperatori di calore 

Esistono  

parecchi cicli termodinamici, ma i più diffusi, nei grossi impianti di potenza, sono i cicli a vapore  

(cicli Rankine e Hirn) ed il ciclo Brayton-Joule degli impianti turbogas.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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In generale, indipendentemente dal ciclo termodinamico sfruttato, il secondo principio della  

termodinamica stabilisce che non tutto il calore fornito può essere trasformato in lavoro; il limite  

massimo teorico della quota di calore effettivamente convertibile in lavoro è fissato dal  

rendimento del ciclo di Carnot. Quello che  accade in un generico impianto termoelettrico a  

combustibile, come quelli presenti in Italia: 

L’impianto viene alimentato con un certo quantitativo combustibile a cui corrisponde una  

energia chimica  Ec (è l’energia che si libera durante il processo di combustione) L’impianto,  

attraverso una serie di trasformazioni, fornisce l’energia elettrica  Eel 

. Il rendimento globale di conversione dell’impianto (ηg) misura quanta dell’energia fornita dal combustibile è  

effettivamente trasformata in energia elettrica:  

Un valore indicativo di  ηg è 0.35: ciò significa che solo il 35% dell’energia introdotta nell’  

impianto motore termico è effettivamente convertito in energia elettrica, mentre il restante 65%  

dell’energia viene di fatto perduta. La maggior parte di questa quota di energia non sfruttata  

viene persa sotto forma del calore Q2 scaricato dal ciclo termodinamico; a titolo indicativo si può dire che il  

calore  Q2 ceduto dall’impianto vale circa il 55% dell’energia introdotta mentre il  

restante 10% rappresenta altre perdite di vario genere (EP).   

Per sottolineare l’importanza di questa quota di calore che è scaricato nell’ambiente da parte di  

una centrale, è possibile osservare la Fig. in cui sono mostrate le torri di raffreddamento a  



servizio di un impianto termoelettrico.  

 

Queste altro non sono che grosse unità destinate a  

cedere calore all’ambiente esterno al fine di permettere il funzionamento della centrale stessa,  

visibile nelle vicinanze. Le dimensioni di tali “scambiatori di calore”, confrontate con quelle della  

centrale, forse fornisce una misura di quanto calore deve essere scaricato in ambiente.  La cogenerazione  

nasce dunque dal tentativo di recuperare in maniera utile tutto o parte di  

questo calore Q2 che deve necessariamente essere scaricato da un impianto motore termico.  

Tale calore in certi casi può essere utilizzato utilmente nell'industria, ad esempio sotto forma di  

vapore, oppure può essere destinato ad usi civili, come il per riscaldamento degli edifici.  

Qualora l’impianto abbia tali caratteristiche si parla di  produzione combinata di energia  

elettrica e calore (o, semplicemente, produzione combinata). Gli impianti di produzione  

combinata, dunque, convertono energia primaria, di una qualsiasi fonte (solitamente l’energia  

primaria è quella di un combustibile), in energia elettrica ed in energia termica (calore), prodotte  



congiuntamente ed entrambe considerate utili.  

La produzione combinata di energia elettrica e calore in uno stesso impianto prende  

solitamente il nome di cogenerazione ed è spesso indicata con l’acronimo inglese CHP  

(Combined Heat and Power). E' bene tuttavia sottolineare che, in termini rigorosi, le due dizioni "produzione  

combinata" e "cogenerazione" non sono equivalenti. Infatti, la normativa vigente in Italia stabilisce che un  

impianto di produzione combinata può essere considerato impianto di cogenerazione soltanto  

se soddisfa determinati criteri  stabiliti dall’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)  

introdotti al fine di garantire che la produzione combinata di energia elettrica e calore porti ad un  

effettivo risparmio di energia primaria e che non sia troppo sbilanciata verso la produzione di  

sola energia elettrica.  

La cogenerazione consente un significativo risparmio di energia primaria  

rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore. Mentre in un impianto CHP  

l’energia primaria richiesta sottoforma di combustibile è pari a 100 “unità”, con un sistema di  

produzione separata (SHP,  Separated Heat and Power) tale richiesta è assai superiore. 

 In  

 

questo caso è infatti necessario fare funzionare una centrale termoelettrica per produrre  



l’elettricità, dissipando il calore da questa prodotto, ed è inoltre necessario ricorrere ad una  

caldaia per soddisfare la richiesta termica dell’utenza. Nel caso dunque di sistema SHP  

l’energia primaria richiesta è pari a 162 “unità”, evidentemente superiore a quella necessaria per  

soddisfare lo stesso fabbisogno di energia elettrica e termica con un impianto cogenerativo. La  

cogenerazione può dunque notevolmente incrementare l'efficienza nell’utilizzo dei  

combustibili fossili consentendo da un lato di ridurre i costi della bolletta energetica, e dall’altro  

di determinare minori emissioni di sostanze inquinanti e di gas ad effetto serra.  

Non va dimenticato infatti che ridurre l’utilizzo di combustibili fossili è un obiettivo prioritario per  

lo sviluppo sostenibile. Il processo di combustione che si realizza nelle centrali termoelettriche e  

nelle caldaie determina sempre emissioni di sostanze inquinati gassose (ossidi di azoto, ossidi  

di zolfo, monossido di carbonio, idrocarburi etc.) e non gassosi (particolato). Tra le altre  

emissioni di un combustibile fossile (come carbone, derivati del petrolio, gas naturale etc.) vi è  

anche il rilascio di anidride carbonica (CO2) che contribuisce in maniera determinante all’effetto  

serra. Riduzioni nell’utilizzo di combustibili fossili possono essere ottenute da un lato ricorrendo  

a sistemi capaci di sfruttare fonti rinnovabili di energia, dall’altro incrementando l’efficienza dei  

sistemi di utilizzazione e di generazione dell’energia. Tra questi interventi si inserisce  

certamente anche il ricorso alla cogenerazione.  

Anche per questo motivo, il Parlamento Europeo ha riconosciuto la cogenerazione come una  

tecnologia tra quelle necessarie per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di  

Kyoto e ha pertanto incluso tra le proprie priorità la diffusione progressiva della produzione  

combinata di energia elettrica e calore.  

In generale un sistema cogenerativo è costituito da un impianto motore primo, da un generatore  

elettrico che, mosso dall’impianto motore, è in grado di produrre elettricità, e da recuperatori di  

calore (scambiatori di calore).  

Per quanto riguarda i motori primi, le tecnologie di base ad oggi maggiormente impiegate sono:  

• impianti turbogas (utilizzati in ciclo semplice con recupero di calore per la cogenerazione  

direttamente dai gas di scarico, o in ciclo combinato, recupero di calore per la  



cogenerazione dopo aver utilizzato i gas di scarico anche per la produzione di vapore di  

alimento per una turbina a vapore);  

• impianti a vapore (possono essere a contropressione, se il calore è recuperato dal vapore  

scaricato dalla turbina, o a spillamento, se il calore è ottenuto da vapore estratto in uno  

stadio intermedio della turbina);  

• motori alternativi a combustione interna (ciclo Diesel o ciclo Otto; in entrambi i casi il calore  

viene principalmente dai gas di scarico e dal liquido di raffreddamento del corpo motore).  

Alle precedenti è possibile tuttavia aggiungere alcune tecnologie innovative, o comunque oggi  

ancora non pienamente affermate a livello commerciale, quali:  

• Microturbine;  

 

• Motori Stirling;  



 

• Celle a combustibile. 

 

Impianti a Vapore  

I cicli a vapore sono i più sfruttati per la generazione di energia elettrica. Il vantaggio di tale  

tecnologia sta nella possibilità di utilizzare combustibili di bassa qualità, quale carbone e oli  

combustibili pesanti. Questo è dovuto al fatto che gli impianti a vapore sono sistemi a  



combustione esterna, in cui dunque i prodotti della combustione cedono il loro calore ad un altro  

fluido anziché evolvere direttamente nelle macchine. In figura precedente è proposto lo schema semplificato  

di un generico impianto a vapore. Acqua viene portata ad elevata pressione attraverso una  

pompa (punto 1). Nella caldaia C l’acqua dapprima vaporizza (punto 2) e quindi il vapore viene  

surriscaldato (punto 3), a spese dell’energia termica rilasciata da una certa massa di  

combustibile (mc). Il vapore ottenuto viene inviato ad una turbina dove espande fino alla  

pressione di condensazione (punto 4), cedendo energia agli organi mobili della macchina. La  

turbina è pertanto in grado di azionare il generatore elettrico  G da cui si ottiene l’energia  

elettrica Eel 

 

. Per chiudere il ciclo il vapore deve essere riportato in fase liquida attraverso un  

condensatore; l’energia sottratta al fluido di processo nel condensatore è proprio il calore  Q2 

perso dal ciclo termodinamico. Quello che impedisce lo sfruttamento di tale calore è il fatto che  

per incrementare il rendimento del ciclo, la pressione e la temperatura di condensazione  

vengono mantenute al livello più basso possibile (solitamente a temperature dell’ordine dei 35  

°C a cui corrisponde una pressione circa 0.05 bar). Alcune modifiche al ciclo termodinamico di base devono  



essere introdotte al fine di rendere  

l’impianto idoneo alla cogenerazione, così da fornire calore a temperature compatibili con quelle  

delle utenze. Si realizzano pertanto impianti a contropressione o a spillamento di vapore.  

Negli impianti a contropressione il condensatore di vapore viene by-passato ed il  

vapore in uscita dalla turbina è inviato ad uno scambiatore di calore dove condensa cedendo  

calore ad un altro mezzo termovettore che alimenta una utenza termica. La maggiore  

temperatura a cui avviene la condensazione in questo caso determina maggiori pressioni di  

condensazione, con perdita di lavoro meccanico e quindi di energia elettrica. Qualora non sia  

richiesto calore dall’utenza il vapore può condensare in un condensatore normale permettendo  

dunque al sistema di operare in sola generazione di energia elettrica.  

Schemi più semplici di impianti a contropressione sono a circuito aperto e prevedono  

l’eliminazione del condensatore; sono impiegati quando c’è un assorbimento continuo di vapore  

da parte dell’utenza.   

Negli impianti a spillamento di vapore  la cogenerazione viene fatta prelevando una  

certa quantità di vapore (ms) in uno stadio intermedio della turbina (il prelievo potrebbe essere  

effettuato anche a monte della turbina) per essere inviato ad una utenza termica. Tale  

configurazione è adottata in larga parte in contesti industriali dove, per necessità tecnologiche e  

produttive, sono necessari contestualmente energia elettrica e vapore. Variando la quota di  

portata spillata è dunque possibile variare il rapporto di cogenerazione dell’impianto. Se ms=0,  

l’impianto opera in ciclo semplice ed è in grado di fornire solo energia elettrica; aumentando ms 

certamente aumenta la quota di energia termica fornita all’utenza ma contestualmente  

diminuisce l’energia elettrica prodotta. La massa di vapore spillata infatti, dal momento in cui  

viene sottratta alla turbina, non contribuisce a fornire lavoro meccanico ed anche in questo caso  

dunque il prelievo di calore va a discapito della resa in energia elettrica. 

Scheda a – COGENERAZIONE CON IMPIANTI A VAPORE  

Potenza (MW)   

0.5 – 100 (sono possibili anche potenze superiori)  



Tipo di configurazione   

• Contropressione (viene innalzata la pressione di condensazione)  

• Spillamento (vapore viene prelevato in uno stadio intermedio di turbina)  

Componenti principali   

• Generatore di vapore  

• Turbina a vapore  

• Sistemi di utilizzo e/o smaltimento del calore  

Tipo di Combustibile   

Qualsiasi tipo di combustibile, essendo l’impianto a combustione esterna. Vengono impiegati  

anche mix di combustibili diversi, Rifiuti Solidi Urbani ed altri prodotti di scarto  

EUF:  

60 – 85 %  

Rendimento elettrico, ηe:20 – 35% 

Rapporto di cogenerazione, y: 0 – 0.5  

Vantaggi   

• Possibilità di impiego di una vasta gamma di combustibili  

• Disponibilità di calore sottoforma di vapore a vari livelli di pressione e temperatura  

• Lungo ciclo di vita  

• Buona flessibilità  

Svantaggi   

• Sottrarre calore all’impianto determina riduzioni del rendimento termodinamico  

• Ingombri elevati  

• Lenta risposta alle variazioni di carico  

• Necessità di vapore ad alta entalpia  

Tempo di installazione   

12 – 18 mesi. Max 3 anni per grandi impianti  

Ciclo di vita  25 – 35 anni 



 Impianti Turbogas  

Sistemi turbogas (ciclo Brayton-Joule) sono oggi largamente utilizzati nella propulsione  

aeronauta in ragione della loro compattezza ma sono sempre più apprezzati per applicazioni  

stazionarie costituendo la base di impianti cogenerativi ed impianti a ciclo combinato.  

 Aria viene aspirata dall’ambiente a pressione e temperatura atmosferica (punto 1) da un  

compressore (C), e portata alle condizioni 2 con pressione e temperatura aumentate. Questo  

flusso di aria compressa raggiunge una camera di combustione (CC) dove è introdotta anche  

una certa massa di combustibile  mc. All’uscita della camera di combustione il flusso di gas  

compressi si trova ad elevata temperatura (spesso superiore ai 1000°C) ed è nelle condizioni  

per essere impiegata in una turbina dove espande fino alle condizioni di pressione ambiente  

(punto 4), giacché lo scarico è aperto all’atmosfera. Durante l’espansione il gas cede energia  

alla macchina che è dunque in grado di trascinare un generatore elettrico (G).    

Va osservato come la temperatura dei gas scaricati dalla turbina sia ancora assai elevata  

(prossima o superiore ai 500°C), tale dunque da consentirne lo sfruttamento per fini termici 

Il flusso di gas caldi scaricati dalla turbina, la cui energia termica rappresenta il calore Q2 ceduto  

dal ciclo, può essere sfruttato direttamente per alimentare una utenza termica (in questo caso il  

sistema turbogas è in assetto cogenerativo) oppure per alimentare un ciclo a vapore,  

realizzando così un impianto a ciclo combinato, come descritto nella sezione seguente.  

Il modo più semplice di recuperare il calore è quello di posizionare una caldaia a recupero  

(HRB,  Heat Recovery Boiler) sul percorso fumi al fine di scaldare un fluido termovettore (ad  

esempio acqua) da inviare ad una utenza termica, come mostrato in Fig. 8-b.  

Il flusso di gas caldi scaricati dalla turbina, la cui energia termica rappresenta il calore Q2 ceduto  

dal ciclo, può essere sfruttato direttamente per alimentare una utenza termica (in questo caso il  

sistema turbogas è in assetto cogenerativo) oppure per alimentare un ciclo a vapore,  

realizzando così un impianto a ciclo combinato, come descritto nella sezione seguente.  

Il modo più semplice di recuperare il calore è quello di posizionare una caldaia a recupero  

(HRB,  Heat Recovery Boiler) sul percorso fumi al fine di scaldare un fluido termovettore (ad  



esempio acqua) da inviare ad una utenza termica. 

Un piccolo gruppo Turbogas da 25 MW di potenza elettrica utile e  

sono riconoscibili i principali componenti menzionati. Si noti anche il condotto di scarico che  

raccoglie i gas ancora caldi che abbandonano la turbina al termine dell’espansione e che  

possono essere sfruttati nelle caldaie a recupero di un impianto cogenerativo. 

Il flusso di gas caldi scaricati dalla turbina, la cui energia termica rappresenta il calore Q2 ceduto  

dal ciclo, può essere sfruttato direttamente per alimentare una utenza termica (in questo caso il  

sistema turbogas è in assetto cogenerativo) oppure per alimentare un ciclo a vapore,  

realizzando così un impianto a ciclo combinato, come descritto.  

Il modo più semplice di recuperare il calore è quello di posizionare una caldaia a recupero  

(HRB,  Heat Recovery Boiler) sul percorso fumi al fine di scaldare un fluido termovettore (ad  

esempio acqua) da inviare ad una utenza termica. Si noti anche il condotto di scarico che  

raccoglie i gas ancora caldi che abbandonano la turbina al termine dell’espansione e che  

possono essere sfruttati nelle caldaie a recupero di un impianto cogenerativo. 

 In un motore a ciclo Otto  

una miscela di aria e combustibile viene compressa in un cilindro e l’accensione avviene tramite  

un dispositivo azionato dall’esterno (candela); si parla in questo caso di accensione comandata.  

In un motore Diesel solo l’aria è compressa nel cilindro, mentre il combustibile è iniettato al  

termine della fase di compressione e, causa l’elevata temperatura dell’aria compressa, la  

combustione si avvia in maniera spontanea (accensione spontanea o  accensione per  

compressione).  

Motori a ciclo Diesel vengono utilizzatati per la cogenerazione quando sono disponibili  

combustibili idonei all’accensione per compressione, quali gasolio ed oli di vario genere, tra cui  

anche quelli vegetali. Motori cogenerativi a ciclo Otto utilizzano invece combustibili idonei al  

funzionamento ad accensione comandata, quale ad esempio il gas naturale, assai impiegato in  

Italia in quanto largamente disoponibile grazie alla rete di distribuzione capillare. Esistono  

anche versioni dual fuel in cui un motore a ciclo Diesel aspira una miscela di aria-metano ma  



esegue anche una piccola iniezione di gasolio per avviare la combustione.  

Si nota come la fase di  

espansione sia quella utile, ovvero quella che fornisce lavoro meccanico all’albero che a sua  

volta è in grado di trascinare il generatore elettrico, mentre nella fase di scarico, con il rilascio  

dei gas ancora caldi, viene messa a disposizione energia termica ad alta temperatura. Ponendo  

una caldaia a recupero sul collettore di scarico, dove confluiscono i gas esausti di tutti i cilindri,  

tale energia termica può essere recuperata.  Osservando con attenzione la stessa figura si  

possono notare le cavità realizzate nel blocco motore e nella testata dedicate alla circolazione  

del fluido refrigerante, al fine di limitare la temperatura massima delle componenti meccaniche  

durante il funzionamento. Il liquido refrigerante che circola in tali condotti costituisce la seconda  

sorgente principale da cui è possibile estrarre calore in un motore a combustione interna  

cogenerativo. Quanto detto circa il recupero termico di un generico motore a combustione interna impiegato  

per usi cogenerativi . Si osserva come una portata d’acqua paria a 53.7 m3/h viene riscaldata, da una  

temperatura inziale di 70°C ad una finale di 90°C, sfruttando i cascami termici di un motore a combustione  

interna. 

 L’acqua viene scaldata attraversando dapprima uno scambiatore da cui riceve calore raffreddando l’aria  

compresa all’uscita del turbocompressore (intercooler), quindi ricevendo calore dall’olio motore, poi dal  

circuito di raffreddamento motore ed infine raffreddando i gas di scarico.   

Tecnologie innovative  

Sistemi cogenerativi basati su soluzioni tecniche differenti da quelle proposte nella precedente  

sezione si sono recentemente resi disponibili sul mercato, anche se la diffusione e  

l’industrializzazione di alcuni di questi non ha ancora raggiunto piena maturità. Si tratta per lo  

più di sistemi adatti ad operare nel campo delle piccole e medie potenze (microturbine, motori  

Stirling) sebbene tra questi vi siano anche le celle a combustibile in grado di coprire un campo  

di potenze tra qualche kW ad alcuni MW.  

In effetti il mercato ha mostrato sempre maggiore interesse per unità di microcogenerazione su  

cui basare una nuova filosofia di generazione e distribuzione dell’energia nota come  



“generazione distribuita”, di cui si danno alcuni cenni  .  

Unità motrici di piccole e piccolissime dimensioni solitamente sono caratterizzate da rendimenti  

termodinamici bassi e gli sforzi tecnologici maggiori sono infatti oggi orientati a rendere quanto  

più efficienti possibile anche sistemi di piccola taglia.  

 Microturbine a gas  

Le  limitate potenze richieste alle  microturbine (comprese tra 30 e 150 kW circa)  

impongono tuttavia accorgimenti tecnici un po’ differenti.  

I compressori (e talvolta anche le turbine) sono solitamente di tipo radiale; infatti portate d’aria  

così basse riescono ad essere elaborate in maniera più efficiente da turbomacchine radiali  

piuttosto che assiali, che invece vengono impiegate nei più grossi impianti turbogas.  

Anche il ciclo termodinamico di riferimento subisce qualche modifica: anziché operare secondo  

un ciclo Brayton-Joule semplice il ciclo è quasi sempre rigenerato. Rigenerare il ciclo  

termodinamico significa realizzare uno scambio interno di calore; in particolare per i gruppi  

turbogas si sfrutta l’elevata temperatura dei fumi all’uscita della turbina per preriscaldare l’aria  

che è stata compressa dal compressore, fornendo dunque maggiore energia al ciclo con  

l’obiettivo di recuperare maggiore lavoro meccanico a parità di combustibile impiegato.  

La pratica della rigenerazione termica risulta particolarmente favorevole per le unità di piccole  

dimensione e contribuisce a far raggiungere valori accettabili di rendimento alle microturbine a  

gas (nell’ordine del 30%) che non sarebbero ottenibili se il ciclo non fosse rigenerato.  

Dunque il ciclo termodinamico rigenerato in cui è possibile  

osservare come il calore sottratto ai gas scaricati  viene fornito all’aria compressa  

 Questo può avvenire tramite un apposito scambiatore aria-gas, chiamato  

rigeneratore, la turbina, la camera di  

combustione ed il generatore elettrico, posto lungo il condotto di aspirazione aria al fine di  

essere raffreddato dal flusso di aria fresca che entra nel compressore.  

La rigenerazione termica impiegata per le microturbine non penalizza troppo la disponibilità di  

calore all’utenza termica: la temperatura dei gas di scarico, anche dopo avere attraversato lo  



scambiatore rigenerativo, sono ancora sufficientemente elevate per potere alimentare caldaie a  

recupero (temperature superiori a 300°C). 

Le microturbine a gas sono adatte ad essere impiegate in sistemi di cogenerazione diffusi sul  

territorio, in competizione con i sistemi basati su piccoli motori a combustione interna. Infatti, la  

taglia delle microturbine è particolarmente adatta per impieghi nel settore residenziale, terziario  

(ospedali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, ecc.) e nelle piccole industrie. Solitamente  

sono alimentate a gas naturale e vengono vendute da molti costruttori in moduli completi  

insonorizzati dotati delle interfacce per i collegamenti alla rete del gas, allo scarico dei fumi,  

all’ingresso/uscita acqua ed alla rete elettrica.  

Si osserva come l’interfaccia con l’utente è assai semplice ed analoga a quella di una normale  

caldaia a gas. Il vantaggio delle microturbine rispetto a moduli di analoghe dimensioni basati su motori a  

combustione interna risiede nelle minori vibrazioni e rumore e nel fatto che non è necessario un  

sistema ausiliario di smaltimento calore che invece deve essere predisposto per consentire al  

motore di operare anche quando l’utenza termica non assorbe il carico termico o lo assorbe  

solo in parte.  

Di contro i sistemi basati su microturbine presentano costi di acquisto e manutenzione più  

elevati rispetto ai motori a combustione interna. 

La tecnologia del motore Stirling, sviluppata nei primi anni del XIX secolo, sta trovando nuovo  

interesse in campi quali quello del solare termodinamico e della micocogenerazione.  

Il motore Stirling è un motore a ciclo chiuso. Ciò significa che un gas (utilizzato come fluido di  

lavoro) è confinato all’interno di uno o più cilindri ed è sempre il medesimo gas a compiere il  

ciclo termodinamico ricevendo e cedendo calore a sorgenti esterne, a differenza di quanto  

accade nei motori a combustione interna in cui il fluido di processo viene sostituito e ricambiato  

ad ogni nuovo ciclo del motore. Il motore Stirling sfrutta le proprietà dei gas di dilatarsi e  

comprimersi se scaldati o raffreddati. L’introduzione (Qin) e la cessione (Qout 

) di calore con l’esterno avviene con continuità nella zona calda e fredda della  

macchina tramite scambiatori di calore (la zona calda in particolare è mantenuta in temperatura  



dai gas che derivano da un processo esterno di combustione).  

Nel passaggio tra una zona e l’altra della macchina il gas attraversa un rigeneratore (in certi  

casi si tratta di un agglomerato di fili metallici) cedendogli calore o recuperando calore; questo è  

uno scambio di calore interno alla macchina (il ciclo è infatti rigenerato).  

Il fluido di lavoro viene trasferito avanti e indietro tra le zone calda e fredda mediante il  

movimento dei pistoni; lo scambio di lavoro con l’esterno avviene durante le fasi di espansione  

e compressione.  

Una caratteristica fondamentale del motore Stirling è il fatto che il calore viene introdotto  

dall’esterno mediante uno scambiatore di calore e questo consente di utilizzare qualsiasi tipo di  

combustibile, anche solido, cosa che non sarebbe possibile in un motore a combustione  

interna. I prodotti della combustione infatti nei motori Stirling non entrano in contatto diretto con  

le parti mobili della macchina. Inoltre il processo di combustione continua che si ha in un  

bruciatore esterno, consente alla macchina di funzionare in modo estremamente regolare,  

silenzioso e con bassissime vibrazioni, richiedendo interventi di manutenzione assai ridotti. La  

vita utile può arrivare anche ad oltre 60.000 ore di funzionamento.  

Il motore Stirling inoltre si presta alla cogenrazione in quanto può essere recuperato calore dai  

prodotti della combustione e sottraendo il calore al motore . 

I motori Stirling si presentano in diverse configurazionie e con diversi cinematismi per la  

conversione del moto alternato in rotatorio e per il mutuo collegamento dei pistoni.  

Sebbene la tecnologia dei motori Stirling sia da tempo matura, ad oggi solo pochi produttori  

commercializzano moduli pronti per la cogenerazione, anche se nel breve futuro è atteso un  

ampliamento di tale mercato. Come per altri sistemi di microcogenerazione (quali piccoli MCI o  

microturbine) anche i motori Stirling vengono proposti in unità pronte al collegamento con gli  

attacchi per ingresso gas naturale e uscita energia elettrica, calore e gas esausti.   

Le dimensioni del modulo sono confrontabili con  

quelle di una caldaia domestica o un piccolo elettrodomestico. Proprio la silenziosità del motore  

Stirling ne consente l’installazione all’interno dell’abitazione, cosa che non sarebbe possibile  



con unità cogenerative basate ad esempio su MCI. 

In generale unità Stirling per uso cogenerativo vengono oggi commercializzate nella fascia di  

potenze 1 – 50 kWe ed offrono rendimenti elettrici compresi tra il 12% per le più piccole unità al  

30%. L’indice EUF è in ogni caso superiore al 90%, pertanto anche le unità che sfruttano poco il  

combustibile per la produzione elettrica consentono comunque un ampio recupero di energia in  

forma termica. 

La cella a combustibile, denominata anche FC (Fuel Cell), è un dispositivo elettrochimico che  

converte l’energia chimica del combustibile direttamente in energia elettrica e calore senza stadi  

intermedi di combustione. Il fatto dunque che le FC non impieghino un ciclo termodinamico  

implica che questi sistemi non sono limitati nel valore massimo teorico del rendimento dal limite  

del ciclo di Carnot. Elevati valori di rendimento elettrico infatti sono stati raggiunti sia da FC  

sperimentali che commerciali. Il limite alla loro diffusione tuttavia risiede per ora negli elevati  

costi di realizzazione e nella tecnologia che, per alcune tipologie di FC, ancora non ha raggiunto  

piena maturità.  

Esistono infatti varie tipologie di FC caratterizzate da tecnologie differenti. La natura del  

principio di funzionamento è comunque la stessa ed è possibile descriverne gli aspetti  

fondamentali facendo riferimento ad una cella di tipo PEM (Proton Exchange Membrane). 

 Il sistema cella a combustibile si compone di due elettrodi (Anodo e Catodo) ed un elettrolita tra  

questi disposto. Il combustibile (idrogeno) viene fatto affluire all’anodo, presso il quale ha luogo  

la sua ossidazione. Questo processo, di natura elettrochimica, avviene a temperatura  

relativamente bassa ed è favorito dalla presenza di un catalizzatore disposto sull’elettrodo.  

L’ossidazione del combustibile provoca la liberazione di elettroni, che possono spostarsi lungo  

l’anodo (elettrodo negativo).  

L’anodo è infatti conduttore e permette la migrazione degli elettroni verso un circuito esterno. Al  

capo opposto del circuito, su cui è disposto un carico, si trova l’elettrodo positivo o catodo.  

Presso il catodo si ha la riduzione della specie ossidante, aria o ossigeno, fatta affluire al  

comparto catodico mediante un opportuno compressore. A seguito della liberazione di elettroni,  



all’anodo si sono venuti a creare ioni positivi (di tipo H+); questi ioni, grazie alla presenza  

dell’elettrolita (conduttore ionico) migrano verso il catodo, dove si ricombinano con gli elettroni e  

le molecole di ossigeno, dando luogo a molecole d’acqua quale unico prodotto di reazione, se  

la specie ossidante è ossigeno puro.   

Da questo punto di vista dunque si evince come la cella a combustibile sia totalmente esente da  

emissioni inquinanti e di gas serra (CO2) durante il funzionamento. Va tuttavia osservato come  

l’idrogeno, principale combustibile utilizzato nelle FC, non è direttamente disponibile in natura  

(non è infatti una fonte primaria di energia). Esso va prodotto mediante processi (reforming,  

elettrolisi dell’acqua etc) che determinano comunque l’emissione di gas serra (a meno di 

produrlo sfruttando fonti rinnovabili di energia). Sebbene la FC alimentata ad idrogeno ed  

ossigeno non dia luogo direttamente ad emissioni climalteranti, la produzione dell’idrogeno  

quasi certamente si, pertanto il problema delle emissioni è solo spostato.  

Ogni cella elementare è in grado di fornire una tensione assai  

bassa, quindi la cella finale si compone di uno  stack (ovvero un insieme) di celle elementari  

elettricamente collegate tra loro.  

Per la produzione di energia elettrica le diverse tipologie di FC devono mantenere costante la  

temperatura e quindi il calore prodotto deve essere smaltito; tale calore può essere recuperato  

ed utilizzato in maniera utile realizzando in tal modo un sistema cogenerativo. 

Va osservato tuttavia che, delle varie tipologie di celle a combustibile oggi commercializzate o in  

via di sviluppo , non tutte mettono a disposizione  

calore ad elevata temperatura. Si nota ad esempio come le PEM, in cui l’elettrolita è costituito  

da una membrana polimerica umidificata, rendono calore a temperatura in generale insufficiente  

ad alimentare una utenza termica.  

Per una cella di tipo PAFC (in cui l’elettrolita è una soluzione concentrata di acido solforico) le  

temperature di funzionamento (circa 200°C) consentono invece applicazioni cogenerative più  

interessanti. Il raffreddamento della cella è infatti ottenuto con un fluido refrigerante che può  

essere liquido o gassoso (aria) ed i percorsi del refrigerante sono solitamente ricavati nello  



stack ogni 5 celle. A questo calore si può aggiungere quello dei gas di scarico, e può essere 

usato per produrre acqua calda o vapore a bassa pressione. A titolo di esempio esiste un  

modello commerciale di cella PAFC (prodotto da United Technologies) con potenza di 200 kWe 

in grado di generare energia elettrica con il 40% di rendimento ed in aggiunta vapore a 140°C  

con una portata di 4600 kg/h, utilizzabile come sorgente di calore per cogenerazione.  

Le celle operanti ad alte temperature, tra 600 e 1.000 °C, mostrano rendimenti più elevati  

(anche prossimi al 60%): le MCFC utilizzano come elettrolita una soluzione di carbonati alcalini  

fusa, mentre nelle SOFC l’elettrolita è di materiale ceramico, ossido di Zirconio drogato con Ittrio  

o Calcio, e forniscono potenze elettriche fino ad alcuni MW che le rendono idonee ad  

applicazioni nel settore industriale. Le temperature elevate rendono indubbiamente tali sistemi  

più interessanti ai fini della cogenerazione, anche in ambiti produttivi dove i fluidi di processo  

sono richiesti ad alta temperatura, ma tali celle a combustibile non sono oggi ancora pronte per  

commercializzazione.  

I limiti principali da superare per una maggiore diffusione delle FC sono i costi di produzione,  

ancora molto elevati, e alcuni problemi di resistenza alla corrosione e/o agli stress termici per le  

celle funzionanti ad alta temperatura.  

Una caratteristica interessante delle celle a combustibile è che i rendimenti non dipendono dalle  

taglie di potenza, contrariamente ai sistemi tradizionali di produzione dell’energia elettrica. Una  

unità domestica da pochi kW pertanto presenta medesimi rendimenti di una cella più grande ad  

uso industriale della stessa famiglia. La cella è infatti costituita da una serie di componenti  

elementari e la potenza del modulo (stack) dipende da quanti di questi sono stati collegati tra  

loro, ma il rendimento è intrinseco al funzionamento del componente elementare.  

Un’altra caratteristica importante è che il funzionamento a carichi parziali delle FC non porta al  

decadimento delle prestazione ma anzi si hanno rendimenti lievemente superiori a carichi  

ridotti, ed anche in questo le FC si antepongono al funzionamento delle tipiche macchine  

termiche. Anche le celle a combustibile, in analogia ad altri sistemi per microcogenerazione  

domestica o industriale, vengono fornite in moduli completi pronti per il collegamento alle  



utenze. Certamente se vengono alimentate a metano queste includono anche unità di reforming 

(con cui idrogeno viene estratto dal metano e CO2 liberata in atmosfera) e di pretrattamento del  

combustibile. 
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