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PERCHÉ LA MICRO-COGENERAZIONE
A CELLE A COMBUSTIBILE?
La micro-cogenerazione a celle a combustibile, utilizzata nelle abitazioni,
permette di produrre simultaneamente sia energia elettrica che termica
e supporta la transizione energetica in Europa:
Riduzione emissioni di CO2
Risparmio energia primaria

Funzionamento a gas naurale e H2
Generazione e utilizzo dell’energia
sul posto
Risposta al crescente fabbisogno di
elettricità
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PACE, QUALCHE NUMERO
9

> 2800

> 500
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4

€90m
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Partner

Unità di micro
cogenerazione

Sistemi/produttore

Nazioni

Nazioni

Budget totale

Anni

produttori
utilities
centri ricerca

produttori
utilities
centri ricerca

capacità
produttiva/produttore

dove verranno
installate le unità

selezionate sulla
base di sviluppo
di policy e
mercato
(Belgio, Italia,
Olanda, UK)

include fondi per
€33.9m
provenienti dal
progetto Horizon
2020

durata del
progetto 63 mesi
(giugno 2016 –
agosto 2021)

> 10.000
Unità di micro-cogenerazione a
celle a combustibile/anno dal
2020 in poi
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OVERVIEW DEL SISTEMA PACE

•

108 unità PACE installate
ad Aprile 2018

•

239 unità PACE installate
ad Ottobre 2018

•

528 unità PACE installate
ad Aprile 2019

•

1139 unità PACE installate
a Marzo 2020

GLI UTENTI

Uno sguardo agli utenti e alle caratteristiche degli edifici
Numero abitanti

75%
95%
91%

Chi ha deciso l‘acquisto dell‘unità

vive in una famiglia di 2-4 persone
ha scelto autonomamente l‘acquisto dell‘unità
proprietario dell‘edificio

GLI UTENTI

Motivazione alla base dell’acquisto di un micro-cogeneratore a celle a combustibile
In sostituzione o in aggiunta?

6%
31%
63%

Perchè?

My FC mCHP has been
installed in addition to my
existing heating system
My FC mCHP has been
installed as a replacement
for my previous heating
system
I don't know

Motivazione alla base dell‘acquisto Principalmente legata a CO2, risparmio energetico e riduzione costi
Sostituzione o aggiunta

il 63% ha sostituito il sistema di riscaldamento esistente
il 31% in aggiunta al sistema di riscaldamento esistente

GLI UTENTI

Utenti e tipologie di edifici
Tipo edificio

Anno di costruzione

62%
Non-residential
6%

Residential
94%

7%
1%

19%

6%

Non residential: offices, educational
building, hotel, restaurant,
wholesale and retail trade, others

Detached
Semi-detached
Terraced
Flat
Other (please specify)

140
120
100
80
60
40
20
0

Tipo edificio

94% residenziale
81% bifamiliare

Anno costruzione

La maggior parte <50 anni

CONCLUSIONI

NESSUN RIMPIANTO
ORIENTAMENTO AL FUTURO
LA STRADA PIÙ VELOCE VERSO
LA DECARBONIZZAZIONE

RIDUZIONE
IMMEDIATA
DEL 30-50%
DELLE EMISSIONI
DI CO2

FLESSIBILI E
TECNOLOGICAMENTE NEUTRE
LE FC M-CHP IN FUTURO
POTREBBERO ESSERE
REVERSIBILI E FUNZIONANTI A
H2

FACILITATORE DEL SISTEMA
ENERGETICO INTEGRATO DEL
FUTURO

INTESE PER CREARE PARITÀ
VERSO LA
DECARBONIZZAZIONE,
TENENDO CONTO DI TUTTI I
VANTAGGI DELLE FC M-CHP
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Potenzia il tuo edificio
con le celle a combustibile
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CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Quote di consumo di famiglie
Congelatore
5%

Altro
10%

Studio/Home office
14%

Lavatrice
5%

TV/audio
13%

Lavastoviglie
6%
Asciugatrice
7%
Raffrescamento
12%
Pompa di circolazione
7%

Dimensione della
famiglia

Ø Consumo annuale
senza produzione di
acqua calda

Famiglia di 3 persone

4.193 kWh

Famiglia di 4 persone

4.955 kWh

Famiglia di 5 persone

5.928 kWh

Luce
10%

Cucina
11%

Fonte: Agenzia per l'energia NRW (sondaggio: "Dov'è l'elettricità?")
31/05/2021
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TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO

BLUEGEN produce 24/7 sempre la stessa quantità di energia
indipendente dai fattori climatici e stagionali

Il sistema idealmente lavora come produzione constante per avere un
autoconsumo totale dell’energia autoprodotta
31/05/2021
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SCHEMA IDRAULICO
Generatore di calore con serbatoio di acqua
calda e circuito di riscaldamento
Il BLUEGEN è collegato nella sezione inferiore
dell´accumulo.
Le basse temperature di ritorno permettono
una migliore resa energetica del BLUEGEN.
BLEUEGEN
riscalda
costantemente
l´accumulo, il generatore di calore deve
essere acceso solo per le richieste di carico di
picco.
BLUEGEN funziona secondo lo stesso
principio di un sistema solare termico –
innalza la temperatura del fluido che riceve in
ingresso.
31/05/2021
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INTEGRAZIONE IDRAULICA
BLUEGEN in primavera, estate e
autunno si occupa dell'intera
produzione di acqua calda di un
accumulo da 300l
La pompa di calore può quindi essere
utilizzata esclusivamente per il
raffreddamento in estate.

Accumulo da
300l a 35°C
Situazione di partenza

31/05/2021

12h
Tempo di carica

Accumulo da
300l s 51°C
Risultato
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INSTALLAZIONE ELETTRICA

Collegamento elettrico
come un fotovoltaico
tradizionale

400V

230V

Nel
caso
di
installazione multiple
collegamento in trifase

BLUEGEN BG-08

BLUEGEN BG-15

BLUEGEN BG-15

BLUEGEN BG-15

17
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SISTEMA SMALTIMENTO FUMI
C13

C33

LIBRETTO DI IMPIANTO
La definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013
recita: "impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Se il sistema BLUEGEN BG-15 è asservito quindi all’impianto di
riscaldamento occorre aggiungere il micro-cogeneratore al libretto di
impianto.

GAS APPLIANCE REGULATION
Il Sistema è certificato secondo le Gas Appliance Regulation (EU)
2016/426.
Analogamente ad altri dispositivi (ad esempio pompe di calore), non
esistono limitazioni particolari relativamente al luogo di installazione,
se non le prescrizioni di temperatura (5°C<T<45°C) evitando
l’esposizione ad eventi atmosferici, come riportato sulla scheda
tecnica.
La necessità e l’eventuale cadenza dei controlli di efficienza
energetica è dettata dall’allegato A del D.P.R. 74/2013. Per i
generatori di calore con potenza P < 10 kW questi controlli non sono
obbligatori.

UTILIZZO DELL´ENERGIA PRIMARIA A CONFRONTO
CALDAIA A
CONDENSAZIONE

100%
Energia primaria

Caldaia a
condensazione

Energia termica
97%

Energia utile
92%

Perdite

Perdite
Ambiente

Pompa di
calore
COP=4

POMPA DI CALORE

100%
Energia
primaria

Energia
termica
160%

Energia utile
155%

Energia elettrica
~40%
trasformazione
&trasporto

Perdite

UTILIZZO DELL´ENERGIA PRIMARIA A CONFRONTO

Ambiente

Pompa di
calore
COP=4

Energia
termica PdC
228%

Energia utile
254%

57%
Energia elettrica

100%
Energia
primaria
BLUEGEN

31%
Energia termica BLUEGEN

Perdite

Perdite

La combinazione BLUEGEN e pompa di calore dà come risultato:
Utilizzo dell'energia primaria 2,5 volte più efficiente che con una caldaia a
condensazione
Utilizzo dell'energia primaria 1,5 volte più efficiente che con una pompa
di calore alimentata dalla rete

VANTAGGI DELLA COMBINAZIONE
CON UNA POMPA DI CALORE
USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA PRIMARIA
Grazie alla generazione di energia altamente efficiente con il BLUEGEN,
l'energia primaria viene utilizzata fino a 2,5 volte più efficientemente per la
generazione di calore in combinazione con una pompa di calore.

GENERAZIONE E
DELL'AMBIENTE

USO

DELL'ELETTRICITÀ

NEL

RISPETTO

Grazie alla cella a combustibile, l´energia elettrica viene prodotta in modo
molto efficiente e senza emissioni di NOₓ, SOₓ o particolati. L´energia elettrica
a sua volta viene convertita in modo efficiente in calore per mezzo di una
pompa di calore.

OTTIMIZZARE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI
CALORE
Se progettato correttamente, il BLUEGEN può farsi carico l'intera produzione
dell'acqua calda sanitaria durante i mesi estivi, riducendo così le ore di
funzionamento della pompa di calore.

AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO
Contributo personale alla riduzione del carico della rete elettrica nazionale,
poiché l'elettricità viene prodotta direttamente nel luogo dove viene
consumata. Questo riduce il carico sulla rete elettrica.

PANORAMICA INCENTIVI
SUPERBONUS 110%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione funzionale (=il generatore termico
rimane installato), aventi un PES pari almeno al 20% (PES FC M-CHP >38%), in abbinata ad altri
interventi per il miglioramento di 2 classi di efficienza della struttura

ECOBONUS – detrazione fiscale 65% micro-cogeneratori
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione funzionale (=il generatore termico
rimane installato), aventi un PES pari almeno al 20% (PES FC M-CHP >38%)

ECOBONUS – detrazione fiscale 65% riqualificazione globale
“Interventi di riqualificazione energetica” comprendente qualsiasi intervento o insieme sistematico
di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, tra cui anche la cogenerazione

RISTRUTTURAZIONI – detrazione fiscale 50%
Spese riconducibili a lavori di ristrutturazione in immobili residenziali

CREDITO DI IMPOSTA 6% per beni strumentali
Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato introdotto al posto del
vecchio super-ammortamento 130% un credito di imposta. 6% in 5 quote annuali

SUPERBONUS 110%
19 Maggio 2020: Pubblicato il Decreto Rilancio
Titolo VI, Art.119: Incentivi per efficientamento energetico
Al comma 1, sono definiti gli interventi trainanti:

Isolamento termico

Pompe di calore

Caldaie a condensazione

Apparecchi ibridi

Solare termico

Micro-Cogenerazione

SUPERBONUS 110%
Unitá immobiliare singola
Unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
all’interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera)
Condominio

Detrazione da
ripartire in
5 quote annuali

Istituti autonomi case popolari
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Organizzazioni non lucrative
Associazioni o società sportive dilettantistiche, solo immobili
adibiti a spogliatoi
Attivitá economiche

Alberghi

1° luglio 2020 fino al 31
dicembre 2021

SUPERBONUS 110%
Spesa massima ammissibile - per gli
interventi sull’impianto di
climatizzazione invernale)

€30.000 – Iva incl.
Per edifici unifamiliari

€20.000 – Iva incl.
da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per
condomìni fino a 8 unità immobiliari

€15.000 – Iva incl.
da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per
condomìni con più di 8 unità immobiliari
Condominio con 15 unità immobiliari
Limite di spesa ammissibile alla detrazione:
20.000 €*8 + 15.000 €*7=265.000 €

Micro-cogenerazione
Questa tecnologia viene vista come
tecnologia trainante per gli interventi
al 110%

25.000 €/kWel

Massimale specifico di costo per i micro-cogeneratori a celle a combustibile - al
netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie

SUPERBONUS 110%
Requisiti per ottenere il bonus

+2 classi energetiche
se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta (se l’edificio è già in classe A3
basterà salire in A4

A.P.E.
Attestato di prestazione energetica, ante e post
intervento

Art. 121 del decreto rilancio
In alternativa alle detrazioni il decreto prevede per i soggetti che sostengono le spese, possono optare
per:
Un contributo sotto forma di sconto in fattura
Cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito

SUPERBONUS 110%

Nella circolare 24 dell’ 8 agosto 2020
dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 16 al
capitolo 2.1 sono identificati gli interventi
trainanti:
Al capitolo 2.1.2 a pagina 18, sono
elencatigli interventi trainanti sulle parti
comuni dei condomini per l’impianto
termico, tra cui sono riportati gli impianti
di microcogenerazione;

Al capitolo 2.1.3 a pagina 20, sono
elencatigli interventi trainanti sugli edifici
unifamiliari per l’impianto termico, tra cui
sono
riportati
gli
impianti
di
microcogenerazione

INTERVENTO TRAINANTE?

Nella circolare 24 dell’ 8 agosto 2020
dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 16 al
capitolo 2.1 sono identificati gli interventi
trainanti:
Al capitolo 2.1.2 a pagina 18, sono
elencatigli interventi trainanti sulle parti
comuni dei condomini per l’impianto
termico, tra cui sono riportati gli impianti
di microcogenerazione;
Al capitolo 2.1.3 a pagina 20, sono
elencatigli interventi trainanti sugli edifici
unifamiliari per l’impianto termico, tra cui
sono
riportati
gli
impianti
di
microcogenerazione

NECESSARIO SOSTITUIRE
IL GENERATORE ESISTENTE?
Nella Decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020, all’articolo 1, comma 3, punto g), è
introdotto il concetto di «sostituzione funzionale»

COSTO MASSIMO DI SPESA
Nel Decreto requisiti
tecnici, all’allegato I,
tabella 1, sono
specificati i massimali
specifici di costo per
le varie tecnologie

PREZIARIO D.E.I.

Il sistema di microcogenerazione BLUEGEN BG-08 è elencato nel
prezziario DEI – Impianti Tecnologici

ECOBONUS 65%
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto anche per i micro-cogeneratori l’Ecobonus del 65%

Decreto Requisiti tecnici
Agosto 2020
Sostituzione funzionale
introdotto il concetto di “sostituzione
funzionale”, integrale o parziale, del generatore
termico, ovvero non serve la sostituzione del
generatore esistente il quale può essere
mantenuto installato.

Requisito tecnico
Il requisito tecnico per i micro-cogeneratori è un
valore PES >20%

PES
BG-15 = 38,4%

ECOBONUS 65%
Soggetti beneficiari
Soggetti IRPEF
Privato

€ 100.000
Valore massimo detrazione

Soggetti IRES
Aziende

edifici che alla data dei lavori siano
“esistenti” e dotati di “impianto termico”

Spese sostenute fino al
31.12.2020

Detrazione da ripartire in
10 quote annuali

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento o
insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio.
Soggetti beneficiari

Soggetti IRPEF
Privato

€ 100.000
Valore massimo detrazione

Soggetti IRES
Aziende

Impianti di
cogenerazione

Soddisfare valori per la climatizzazione invernale
limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08

Aliquota del 65 % delle spese sostenute
utilizzabile in
10 quote annuali

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
La legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto un credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi, per investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020
fino al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.06.21 a condizione che entro 31.12.20 vi sia ordine e
acconto del 20%)
Soggetti beneficiari

Soggetti IRES
Strutture produttive

Aliquota 6%
delle spese in 5 quote annuali di pari import

Super-ammortamento
Questo beneficio in pratica sostituisce l’ex super-ammortamento 130%

Cumulabile
Il credito di imposta è cumulabile con alter agevolazioni che abbiano ad oggetto I medesimi
costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

TEMPI DI RIENTRO / COSTO kWh ELETTRICO

Costo metano

Costo energia elettrica

Ricarico installatore

Costo di installazione

0,70 €/m³

0,28 €/kWh

25%

compreso

** Marginalità banca

* Compreso di contributo PACE

Tempi di rientro e costo al kWh

15%

compreso

IVA compresa
SUPERBONUS 110%

ECOBONUS 65%

BLUEGEN
BG-08*

BLUEGEN
BG-08-S*

BLUEGEN
BG-15

BLUEGEN
BG-08*

BLUEGEN
BG-08-S*

BLUEGEN
BG-15

FONDI
PROPRI

9
anni

0,20
€/kWh

8
Anni

0,18
€/kWh

7
Anni

0,17
€/kWh

3
Anni

0,15
€/kWh

3
anni

0,11
€/kWh

3
Anni

0,12
€/kWh

SCONTO IN
FATTURA

8
anni

0,20
€/kWh

7
Anni

0,18
€/kWh

6
Anni

0,17
€/kWh

0
Anni

0,16
€/kWh

0
anni

0,12
€/kWh

0
Anni

0,13
€/kWh

CESSIONE DEL
CREDITO**

10
Anni

0,21
€/kWh

8
Anni

0,19
€/kWh

7
Anni

0,18
€/kWh

1
Anni

0,17
€/kWh

1
Anni

0,13
€/kWh

1
Anni

0,14
€/kWh

TEMPI DI RIENTRO / COSTO kWh ELETTRICO

Costo metano*

Costo energia elettrica*

Ricarico installatore

Costo di installazione

0,60 €/m³

0,26 €/kWh

25%

compreso

** Marginalità banca

* Compreso di contributo PACE

Tempi di rientro e costo al kWh

15%

compreso

IVA compresa
SUPERBONUS 110%

ECOBONUS 65%

BLUEGEN
BG-08

BLUEGEN
BG-08-S

BLUEGEN
BG-15

BLUEGEN
BG-08

BLUEGEN
BG-08-S

BLUEGEN
BG-15

9
Anni

0,19
€/kWh

8
Anni

0,16
€/kWh

8
Anni

0,15
€/kWh

3
Anni

0,14
€/kWh

3
anni

0,09
€/kWh

3
Anni

0,10
€/kWh

SCONTO IN
FATTURA

9
Anni

0,19
€/kWh

7
Anni

0,16
€/kWh

6
Anni

0,15
€/kWh

0
Anni

0,15
€/kWh

0
anni

0,11
€/kWh

0
Anni

0,12
€/kWh

CESSIONE DEL
CREDITO**

10
Anni

0,20
€/kWh

9
Anni

0,18
€/kWh

7
Anni

0,17
€/kWh

2
Anni

0,16
€/kWh

1
Anni

0,12
€/kWh

1
Anni

0,12
€/kWh

FONDI
PROPRI

TEMPI DI RIENTRO / COSTO kWh ELETTRICO

Costo energia elettrica*

Ricarico installatore

Costo di installazione

0,40 €/m³

0,20 €/kWh

25%

compreso

** Marginalità banca

* Compreso di contributo PACE

15%

compreso

Costo metano*

SUPERBONUS 110%

ECOBONUS 65%

BLUEGEN
BG-08

BLUEGEN
BG-08-S

BLUEGEN
BG-15

BLUEGEN
BG-08

BLUEGEN
BG-08-S

BLUEGEN
BG-15

FONDI
PROPRI

7
Anni

0,12
€/kWh

7
Anni

0,08
€/kWh

6
Anni

0,09
€/kWh

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

SCONTO IN
FATTURA

5
Anni

0,12
€/kWh

4
Anni

0,08
€/kWh

4
Anni

0,09
€/kWh

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

7
Anni

0,13
€/kWh

5
Anni

0,10
€/kWh

5
Anni

0,11
€/kWh

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

n. A.

CESSIONE DEL
CREDITO**

BLUEGEN vs FOTOVOLTAICO

BLUEGEN
BG-08

BLUEGEN
BG-15

BLUEGEN
BG-60

FOTOVOLTAICO

0,79 kW

1,3 kW

6 kW

3,0 kW*

9 kW*

40 kW*

6.800 kWh

11.300 kWh

52.000 kWh

~3.800 kWh

11.500 kWh

x.000 kWh

0,44 m2

0,44 m2

0,77 m2

18 m2

54 m2

243 m2

FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO

POTENZA
ELETTRICA

PRODUZIONE
ANNUALE

DIMENSIONI

BLUEGEN produce costantemente energia elettrica 24/7 indipendentemente dai fattori
climatici, stagioni e orari.
*Fonte:

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM – Localitá per la simulazione Bologna – pendenza 35°

PRONTI PER IL FUTURO?
SIAMO LIETI DI ACCOMPAGNARVI
NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

6/1/2021
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