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Trigenerazione applicata alla logistica del freddo e alla grande 
distribuzione organizzata.

TRIGENERAZIONE ENERPROJECT 
CON TECNOLOGIA NEPTUNE

Conversione del 100% dell’ener-
gia termica del cogeneratore in 
energia frigorifera a bassa tem-
peratura (-40°C).

SU MISURA

L’installazione della trigenerazio-
ne EnerProject Neptune è rapida 
e non invasiva.

Formula di trigenerazione adat-
tabile alle caratteristiche di ogni 
cliente sviluppata appositamen-
te per il settore della logistica 
del freddo che adotta l’innova-
tiva tecnologia Neptune.
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Il contesto

L’efficienza energetica è una leva chiave nella gestione delle attività industriali, 
permette di raggiungere tre obiettivi:

1 - ridurre i costi operativi;
2 - adempiere alle norme di tutela ambientale;
3 - soddisfare una crescente richiesta di sostenibilità espressa dagli stakeholders.
 
La riduzione dei costi energetici legati ai processi produttivi industriali è sempre 
più oggetto di grande attenzione nelle aziende, anche se in molti casi queste 
non dispongono nel proprio organico di sufficienti budget e competenze 
di dominio per identificare, progettare ed eseguire interventi complessi di 
efficientamento energetico sui propri impianti.

Le aziende possono rivolgersi a soggetti esterni specializzati in questo settore fra 
cui hanno un ruolo di primaria importanza le Energy Service Companies (ESCo), 
società dedicate a individuare e cogliere opportunità di efficienza energetica 
per conto dei propri clienti, e la cui remunerazione è una funzione del risparmio 
energetico ottenuto. 

In questo ambito, i magazzini dedicati alla logistica del freddo sono 
caratterizzati da consumi elettrici costanti, in quanto dedicati alla produzione di 
energia frigorifera necessaria a mantenere la temperatura target nelle celle.  
Il fabbisogno energetico è ovviamente legato al volume degli ambienti 
refrigerati, al livello di temperatura richiesto, all’efficacia dell’isolamento degli 
ambienti ed al grado efficienza degli impianti di refrigerazione.

Ad oggi gli interventi tipici proposti dalle ESCo in questo settore sono quattro:

• sostituzione dell’illuminazione con luci a led;
• installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’immobile;
• miglioramente degli impianti di refrigerazione;
• installazione di un impianto di trigenerazione.

Illuminazione led
Il consumo di luci a led è inferiore del 70% 
rispetto ai corpi illuminanti normali; tale 
risparmio permette di ripagare l’investimento 
rapidamente, ma incide su un ambito che 
mediamente rappresenta solamente il 5% dei 
costi energetici totali nel settore della logistica 
del freddo. 
 
Pannelli Fotovoltaici
La potenza installabile in pannelli fotovoltaici 
è mediamente pari a 250 W/mq, il fattore di 
utilizzo è funzione di alcune variabili fra cui la 
principale è la latitudine.
In un magazzino in Nord Italia l’aspettativa di 
produzione è pari a 1100 kWh per 1 kWp 
installato. 
 
Ottimizzazione impianti di refrigerazione
L’intervento di messa a punto (o sostituzione) 
delle centrali frigorifere dà risultati molto 
consistenti e significativi ma presenta un livello 
di complessità superiore rispetto a quello 
degli interventi sopra esposti, richiede forti 
competenze di dominio, e può essere fatto 
solo a valle di un’attenta misurazione e analisi 
dei dati di esercizio.

Trigenerazione
La trigenerazione è il tipo di intervento che 
offre maggiore opportunità di risparmio, ma 
richiede investimenti ingenti e competenze 
multidisciplinari.
L’autoproduzione di energia con un motore a 
combustione interna richiede infatti un’intensa 
attività non solo dal punto di vita progettuale, 
ma anche autorizzativo e, in genere, di 
compliance alla normativa vigente.

Figura 1. 
Spese in conto capitale VS Risparmi: 
si riporta in ascissa il capitale necessario a 
realizzare l’intervento e in ordinata i risparmi 
annui conseguibili tramite l’intervento, mentre 
la dimensione del cerchio rappresenta la 
complessità d’implementazione dell’intervento di 
efficienza energetica.
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L’opportunità

La Trigenerazione - come funziona 

L’Unione Europea nella Direttiva 2004/8 indica la Cogenerazione ad Alto 
Rendimento (CAR) come uno degli interventi più efficaci per contenere le 
emissioni di CO2, ed invita gli Stati Membri a supportarne lo sviluppo con 
sistemi incentivanti.
In Italia la CAR è regolata dal D.M. 4 agosto 2011 che prevede che i TEE 
vengano assegnati in proporzione al risparmio di energia primaria, a sua volta 
dipendente dal grado di utilizzo dei vettori energetici dell’impianto. 
Gli impianti di cogenerazione producono energia elettrica e termica con 
un’efficienza più alta rispetto alla produzione separata di tali vettori energetici.
L’energia termica può essere convertita in energia frigorifera a varie temperature, 
in questo caso si parla di trigenerazione.

La trigenerazione è, insieme al fotovoltaico, un importante intervento di 
efficienza nel settore industriale: se l’installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia rinnovabile è certamente consigliabile in presenza di 
ampie superfici, la autoproduzione combinata di energia elettrica e frigorifera 
è la soluzione più adatta in caso di consumi caratterizzati da fabbisogno 
costante, come quelli necessari per alimentare i gruppi frigo. 

Nonostante si tratti di un intervento complesso dal punto di vista ingegneristico 
ed autorizzativo, il fatto che gli impianti di trigenerazione siano installati 
in parallelo (e non in sostituzione) agli impianti esistenti, consente inoltre di 
eliminare il rischio di impattare sulla normale operatività dello stabilimento. 

Le principali componenti degli impianti di trigenerazione sono:

• gruppo motore / generatore elettrico,
• sistema di recupero dell’energia termica,
• macchina ad assorbimento che permette di convertire l’energia termica 

recuperata in energia frigorifera.

Il fluido refrigerante dell’assorbitore può essere l’acqua (per impianti in cui 
l’assorbente è il bromuro di litio) o l’ammoniaca; quest’ultimo refrigerante è 
necessario per raggiungere temperature molto basse e richiede un salto termico 
più ampio.
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Figura 2. 
Diagramma che riporta i flussi energetici di un 
trigeneratore tradizionale che produce energia 
elettrica, termica e frigo.
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La soluzione

La Trigenerazione EnerProject con tecnologia Neptune

La tecnologia Neptune nasce con l’obiettivo di sviluppare un assorbitore in 
grado di convertire il 100% dell’energia termica recuperata dal CHP in energia 
frigorifera a bassa temperatura. Tale progetto, sviluppato da una società 
specializzata con il supporto di EnerProject, è frutto di un’intensa attività di 
studio, premiato con l’assegnazione di un finanziamento erogato dai fondi 
europei per la ricerca e l’innovazione.

La principale innovazione tecnologica dell’assorbitore Neptune risiede nel 
ciclo termodinamico utilizzato, il quale differisce dal ciclo semplice sul quale si 
basano le altre macchine presenti sul mercato. Il vantaggio principale offerto 
da questa soluzione consiste nel fatto che la temperatura di evaporazione non 
risente del limite imposto dalla temperatura del fluido che alimenta la sezione 
generativa: ciò rende la macchina capace di raggiungere una temperatura 
molto bassa (minore di -20°C) anche quando alimentata da sorgenti termiche a 
temperature di modesta entità (90°C).

Un’ulteriore caratteristica di Neptune è la compattezza. Infatti, grazie 
all’ottimizzazione della progettazione e ad un’accurata selezione dei materiali, 
è stato possibile ridurre sia le superfici degli scambiatori di calore che le 
dimensioni della colonna di rettifica, ottenendo una diminuzione di circa il 20% 
in termini di peso e volume.

Figura 3. 
Diagramma di un trigeneratore EnerProject con 
tecnologia Neptune.

Il problema

L’applicazione della trigenerazione ai magazzini refrigerati, caratterizzati dalla 
necessità di mantenere celle frigorifere a bassa temperatura (-20°C), presenta 
un problema di efficienza. Gli assorbitori ad acqua e ammoniaca, per poter 
produrre freddo a -20°C, necessitano infatti di una temperatura in input di 
almeno 120/140°C, e possono quindi sfruttare solo l’energia termica dei gas 
di scarico, che però rappresenta non più del 50% del totale. 
Quando tali magazzini non hanno bisogno di livelli di temperatura più alti, 
l’energia termica recuperata dal circuito di raffreddamento (90°C) non trova 
impiego utile e viene quindi dispersa. 
 
Il basso fattore di sfruttamento conseguente al mancato utilizzo di metà 
dell’energia termica disponibile, non solo porta ad allungare i tempi di rientro 
dell’investimento, ma può mettere a rischio la configurazione CAR dell’intero 
impianto, rendendo così meno attrattiva la trigenerazione per questo settore.

Gruppo motore 
alternatore

Condensatore

Separatore

C
abina 

elettrica

Limite di batteria

Mandata 
utenze

Ritorno
dalle 
utenze

Collettore alimentazione 
compressori

AssorbitoreGAS



Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione 
© EnerProject 20195

Caso studio

Al fine di evidenziare le performance della soluzione 
descritta nei paragrafi precedenti si riportano i risultati 
di uno studio di fattibilità tecnico economica che mette 
a confronto la Trigenerazione EnerProject Neptune con 
una soluzione di trigenerazione tradizionale presente sul 
mercato.
Lo studio è applicato ad una piattaforma logistica di grandi 
dimensioni appartenente ad una nota azienda italiana 
con la quale EnerProject sta collaborando allo scopo di 
realizzare il primo impianto di questo tipo in Italia.

Lo stabilimento e gli impianti

La piattaforma logistica oggetto dell’intervento di efficienza 
energetica è una struttura che si estende su una superficie di 
circa 75.000mq situata nel Nord Italia.

L’area dedicata alla temperatura controllata supera i 
16.000 mq e di questi circa 10.000 sono destinati 
alle celle a temperatura normale (TN)  mentre i rimanenti 
6000mq sono adibiti alle celle a bassa temperatura (BT). Le 
celle BT hanno un’altezza media di 10,5m, una volumetria 
totale superiore ai 60.000 mc ed assorbono oltre l’80% del 
fabbisogno frigorifero totale.

La centrale frigo a servizio del magazzino utilizza 
ammoniaca come fluido refrigerante ed è composta da due 
circuiti principali. Il primo circuito, a servizio delle celle a 
BT, è alimentato da tre compressori che hanno una potenza 

frigorifera complessiva di circa 850kWf. Visti i ridotti 
consumi dell’impianto a servizio delle celle TN, questo non 
è stato considerato nell’intervento di efficienza. 

Analisi dei consumi

Il fabbisogno elettrico annuale dello stabilimento è di 
circa 9 GWh. La maggior parte dell’energia elettrica 
necessaria viene prelevata dalla rete (88%) mentre il 
rimanente 12% del fabbisogno viene coperto da un 
impianto fotovoltaico installato sulla copertura del centro 
logistico. L’impianto fotovoltaico ha una potenza nominale 
di approssimativamente 1MW.
 
L’energia elettrica impiegata dall’impianto di refrigerazione 
BT è pari a circa 2.300.000 kWhe/anno, questi 
corrispondono al 25% del fabbisogno di EE dell’intero 
stabilimento e permettono di soddisfare un fabbisogno frigo 
di circa 4.060.000 kWhf.

Per determinare il fabbisogno di energia frigorifera delle 
celle BT è stata condotta una campagna di misura basata 
sul monitoraggio delle portate di ammoniaca in uscita dai 
condensatori evaporativi dell’impianto. 

Figura 4. 
Andamento dei flussi di energia elettrica 
e termica. Non sono state considerate 
le inefficienze dovute alle trasformazioni 
dell’energia elettrica.
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Caso studio

Dal punto di vista dell’energia termica, lo stabilimento 
presenta dei consumi di gas metano dovuti alle caldaie 
dell’impianto di riscaldamento della zona uffici.

L’andamento dei consumi elettrici è piuttosto costante; la 
potenza impegnata media nei mesi invernali è in un range 
fra 400kW e 600kW, mentre nei mesi estivi arriva a 
raggiungere 1,8MW.

Il fabbisogno di energia frigorifera è quantificabile in circa 
4GWhf/anno. 
Vista la costanza dei consumi elettrici, la produzione 
dell’impianto fotovoltaico non va a ridurre il carico di base.
Sul grafico sottostante, che rappresenta la media della 
potenza elettrica assorbita durante le 24 ore, si vede come 
la potenza assorbita dalla rete venga ridotta dall’impianto 
fotovoltaico. 
 

Questo quindi dimostra che le due tecnologie possono 
essere applicate ad uno stesso stabilimento senza 
penalizzarsi a vicenda. 
 
Descrizione degli scenari analizzati
Di seguito si riporta una breve descrizione degli scenari 
analizzati, dove per entrambi si prevede l’impiego di un 
cogeneratore dotato di motore/alternatore da 600 kWe.

1 - Configurazione impianto di trigenerazione tradizionale, 
con assorbitore a ciclo semplice che produce freddo a 
-32°C alimentato con la sola energia termica ad alta 
temperatura recuperata dai gas di scarico.

2 - Configurazione impianto di trigenerazione EnerProject 
basato sull’assorbitore Neptune che produce freddo a 
-32°C ed è alimentato con tutta l’energia termica prodotta 
dal gruppo di generazione.

Figura 5. 
Andamento della potenza richiesta durante le 
24h - media annuale - si vede come il contributo 
dell’impianto fotovoltaico non va ad impattare il 
carico base dimostrando che la cogenerazione 
può coesistere con il solare fotovoltaico.
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Caso studio

Confronto delle performance

Andando ad analizzare i flussi energetici delle due 
soluzioni applicate allo stabilimento in questione, si 
vedono gli evidenti vantaggi nell’utilizzo del sistema di 
Trigenerazione EnerProject Neptune.

L’utilizzo dell’energia termica prodotta dall’impianto di 
cogenerazione viene incrementata di circa il 40% mentre 
l’energia elettrica complessivamente acquistata dalla rete 
viene ridotta del 12%.

Figura 6. 
Analisi dei flussi energetici considerando 
l’applicazione di un sistema trigenerativo 
classico.
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Figura 7. 
Analisi dei flussi considerando l’applicazione di 
un sistema trigenerativo basato sulla macchina 
Neptune. Il miglior utilizzo dell’energia termica 
del CHP viene convertito in una riduzione di 
circa il 12% sull’energia elettrica acquistata dalla 
rete.
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Caso studio

Benefici economici

La soluzione EnerProject Neptune permette di ottenere un grado di sfruttamento 
del CHP che è notevolmente superiore alla soluzione tradizionale (52% vs 91%).
Oltre ad un miglior sfruttamento energetico della macchina si ottiene anche un 
aumento del valore di PES (Primary Energy Saving), da cui deriva una maggior 
numero dei TEE.

Anche la quota di risparmio elettrico equivalente dato dalla produzione 
di energia frigorifera risulta superiore alprimo scenario. Ne consegue che 
la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete viene ridotta. I risultati 
economici vengono riportati nella tabella seguente.

Figura 8. 
Numero TEE/anno riconosciuti per tipologia 
d’impianto.
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Risultato energetico U/M Tradizionale Neptune %

Fabbisogno EE partenza MWh 8.018 8.018

Consumo metano Smc •103 1.128 1.117 -1,03%

EE prodotta CHP MWh 4.409 4.359 -1,15%

Energia termica autoconsumata CHP MWh 2.724 4.718 42%

Risparmio EE da Assorbitore MWh 667 1.065 37%

Risultato economico U/M Tradizionale Neptune Delta

Risparmio economico € 366.358 422.325 15%

Risparmio economico con TEE € 431.558 537.525 25%

TEE conseguiti # 326 576 77%

Figura 9. 
Risultati economici
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Conclusioni

La Trigenerazione EnerProject Neptune permette di ottenere elevati rendimenti di 
funzionamento e garantire risparmi massimizzati.

In modalità EPC la riduzione della spesa per l’acquisto di energia elettrica 
ottenibile può essere fino al 30% in meno rispetto ai costi attualmente sostenuti.

Il ritorno dell’investimento dell’impianto di trigenerazione varia dai 3.5 ai 5.5 
anni in relazione all’applicazione specifica.
 
I benefici conseguibili sono quindi: 
 
• un aumento dei risparmi elettrici, superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. 

• la possibilità di utilizzare tutto il calore prodotto dal motore a combustione e 
il conseguente aumento del numero di titoli di efficienza energetica derivanti 
dal funzionamento dell’impianto. 

• grazie all’installazione di un assorbitore Neptune che va a servire una 
parte del carico frigo esistente, si aumenta la potenza frigo installata 
dell’impianto, il che permette di evitare investimenti per l’installazione di 
ulteriori compressori. 

• i risultati economici sono superiori a quelli di una soluzione di trigenerazione 
tradizionale, permettendo di avere dei tempi di ritorno molto competitivi.
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Figura 11. 
Spese in conto capitale VS Risparmi: 
si riporta in ascissa il capitale necessario a 
realizzare l’intervento e in ordinata i risparmi 
annui conseguibili tramite l’intervento, mentre 
la dimensione del cerchio rappresenta la 
complessità d’implementazione dell’intervento di 
efficienza energetica.
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Figura 10. 
Diagramma che riporta i flussi energetici di un 
trigeneratore Neptune che produce energia 
elettrica, termica e frigo.
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CAR 
Acronimo di Cogenerazione ad 
Alto Rendimento; la Cogenerazione 
ad Alto Rendimento si realizza 
quando la cogenerazione permette 
un significativo risparmio di energia 
primaria rispetto alla produzione di 
energia elettrica e calore con impianti 
separati. Il riferimento normativo è il 
D.M. 4 agosto 2011 che ha integrato 
il D. Lgs n° 20 del 2007. Le unità di 
cogenerazione riconosciute come CAR 
possono accedere al sistema dei TEE. 
 
TEE 
Acronimo di Titoli di Efficenza 
Energetica o Certificati Bianchi; il TEE 
o Certificato Bianco indica quante 
tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) 
sono state risparmiate con l’intervento 
di efficienza energetica. 
 
CHP 
Acronimo inglese di Combined 
Heat and Power; viene utilizzato in 
riferimento alla produzione combinata 
di calore ed elettricità in un unico 
impianto.

ESCo 
Acronimo di Energy Service Company; 
sono imprese che offrono servizi 
ed interventi integrati finalizzati alla 
realizzazione del migliore intervento 
di riqualificazione ed efficienza 
energetica per uno specifico 
sistema. Le ESCo si occupano di 
tutto il processo: dalla diagnosi 
energetica al progetto di fattibilità, 
dalla realizzazione dell’intervento 
alla manutenzione fino al supporto 
finanziario degli investimenti, realizzato 
con mezzi propri o di terzi, per la 
realizzazione di tutti gli interventi 
necessari. I ricavi delle ESCo sono 
strettamente legati alla quantità di 
risparmio generato nel tempo presso il 
cliente.

TN 
Acronimo di Temperatura Normale; 
definisce un intervallo di temperatura 
da -10 a +5°C. 
 
BT 
Acronimo di Bassa Temperatura, 
definisce un intervallo di temperatura 
da -25 a -10°C. 
 
Contratti EPC 
Acronimo di Energy Performance 
Contract o contratto di rendimento 
energetico o di prestazione 
energetica; è il contratto con il quale 
un soggetto fornitore (normalmente 
una ESCo) si obbliga al compimento 
di una serie di servizi e di interventi 
integrati volti alla riqualificazione 
e all’efficientamento di un sistema 
energetico di proprietà di un altro 
soggetto (beneficiario). Il corrispettivo 
è correlato all’entità dei risparmi 
energetici ottenuti, preventivamente 
definiti in fase di studio di fattibilità. 
Il riferimento legislativo europeo 
è la Direttiva CE/32/2006 e il 
riferimento legislativo italiano è il D. 
lgs 115/2008. 

Glossario
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Chi siamo
EnerProject è una ESCo che mette a disposizione la sua 
esperienza e la sua capacità di investire capitali e risorse 
tecniche per realizzare interventi di efficienza energetica 
presso i suoi clienti.

Cosa Facciamo
L’azienda opera unicamente nel settore industriale, 
principalmente attraverso contratti di tipo EPC in totale 
allineamento di interessi con il cliente. I progetti sui quali 
investe sono accuratamente selezionati, complessi e 
generalmente permettono di ottimizzare sensibilmente 
l’uso delle risorse energetiche generando elevati risparmi 
economici.
In aggiunta e/o alternativa al contratto EPC, EnerProject 

ENERPROJECT S.R.L. 
Via San Lazzaro, 4/1
34122 Trieste (TS) 

t +39 040 762 157
f +39 040 347 2662

info@enerproject.eu 
enerproject.eu

Per 
INFORMAZIONI

offre anche altre soluzioni per la realizzazione e la gestione 
degli interventi di efficienza energetica. 
Tra queste ci sono:
 
- Realizzazione di impianti con modalità chiavi in mano.
- Servizi di Progettazione e Project management
- Audit Energetici
- Consulenze su strategie ed efficienza energetica 
- Gestione degli impianti
 
La nostra organizzazione opera secondo i migliori standard 
di settore. Siamo certificati 11352 UNI CEI standard ed 
i nostri ingegneri sono certificati dal protocollo IPMVP, lo 
standard internazionale per la verifica e misura di risparmi 
energetici.


