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Tra gli interventi di efficientamento energetico, gli impianti 
di cogenerazione, trigenerazione e la gestione del servizio 
energetico SGE, sono quelli che maggiormente coinvolgo-
no le strutture sanitarie private.

Le caratteristiche principali delle RSA (residenze sanitarie 
assistenziali) possono essere racchiuse in: 
• Strutture prevalentemente private;
• Elevato livello di consumi di energia elettrica, termica e 

frigorifera;
• Spesso riconducibili ad un unico gestore/proprieta-

rio.

Le RSA, sovente, sono parti di filiere, con possibilità di stan-
dardizzazione degli interventi per l’efficientamento ener-
getico. Per ogni intervento, in tema di efficienza energetica, 
le tematiche ricorrenti sono prevalentemente legate a chi 
realizza l’intervento, come realizzare l’intervento e quali 
strumenti finanziari possono essere attivati per finanziare 
l’intervento.

Con queste premesse, bisogna sottolineare, in primis, che 
il problema non è assolutamente tecnico, ma di approccio 
all’innovazioni tecnologiche di processo (efficienza di con-
sumo energetico). La cogenerazione, ad alto rendimento, 
con potenze fino a 1 MWe, è la soluzione di efficientamento 
energetico ideale per questa tipologia di strutture. 

Per impianto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) si 
intende un impianto di produzione congiunta e contempo-
ranea di energia elettrica ed energia termica in cui il ren-
dimento, in termini di sfruttamento dell’energia primaria, 
superi una certa soglia, stabilita dalla normativa, che varia 
in funzione della classe di potenza dell’unità cogenerativa. 

La Cogenerazione nelle  
strutture sanitarie private 
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Precisamente la Direttiva Europea 2004/8/
CE definisce “impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento” quegli impianti in cui il ri-
sparmio di energia primaria è almeno del 
10% superiore rispetto ai valori di riferimen-
to per la produzione separata di elettricità 
e calore, se si tratta di impianti di capacità 
superiore a 1 MWe. La medesima direttiva, 
recepita in Italia dal D.L. 20/2007 e dai DM 
4/8/2011 e 5/9/2011, obbliga gli stati mem-
bri a incentivare la cogenerazione attraver-
so regimi di sostegno dedicati.

Cosa chiede l’Unione Europea

Il futuro del sistema energetico europeo, 
deve basarsi sull’efficienza della produ-
zione e consumo di energia e termica. Il 
settore della cogenerazione è impegnato 
nella creazione di un sistema energetico 
europeo resiliente, decentrato e neutro dal 
punto di vista energetico, entro il 2050. Il 
mondo sta cambiando e l’Europa sta cam-

biando con esso. La sfida del cambiamento 
climatico sta suscitando un’ondata di in-
novazione positiva in tutta Europa. Nuove 
idee entusiasmanti stanno emergendo per 
migliorare il nostro modo di vivere. Fornen-
do l’energia necessaria alle persone e all’e-
conomia. Il settore energetico ha un ruolo 
chiave da svolgere nella guida di questo 
cambiamento. 

Raggiungere questo obiettivo, richiederà 
più del doppio della capacità di cogenera-
zione nel mix energetico dell’UE come solu-
zione centrale:
• riunire le reti di riscaldamento, elettri-

cità e gas, consentendo l’integrazione 
efficiente di notevoli quantità di energia 
rinnovabile e fornendo energia quando 
e dove necessario;

• consentire un sistema energetico inte-
grato e una transizione energetica eco-
nomicamente vantaggiosa verso un fu-
turo sostenibile.

Il percorso della cogenerazione per l’obiettivo europeo

Fonte: https://www.cogeneurope.eu/
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L’approccio integrato

Le competenze nella cogenerazione, suddivise tra produttori di 
impianti, consulenti EGE e Energy Service Company ESCO, assi-
cura un approccio integrato. Tale soluzione è conveniente sia 
per i clienti che vogliono realizzare direttamente l’investimen-
to, per la realizzazione dell’impianto, sia per i clienti che voglio-
no approcciare l’iniziativa, con contratti pluriennali in formula 
ESCO, ossia l’investimento lo sostiene la ESCO e il risparmio 
viene condiviso con il cliente in % durante il contratto (durata 
prevalentemente decennale); alla scadenza del contratto, l’im-
pianto viene ceduto a costo zero.

Non volendo approfondire in questo articolo, la tematica 
relativa agli strumenti finanziari per finanziare l’intervento, 
si rimanda a un’esaustiva presentazione reperibile in inter-
net e realizzata dall’Avv. Richard C. Morabito della Tonucci 
&Partners–intitolata “Efficienza Energetica nelle Strutture 
Assistenziali Private Italiane”.

L’obiettivo che si vuole raggiungere con quest’articolo, è quello 
di condividere con i proprietari delle strutture sanitarie private, 
la quantificazione del risparmio potenziale, ottenibile attraver-
so la piccola e micro cogenerazione, con alimentazione a gas 
metano.

Case history

Nel seguito verrà descritto un case study (trigenerazione da 
140 kWe), relativo ad una struttura sanitaria privata da 250 
posti letto, con un contratto decennale in formula Esco (ri-
sparmio condiviso).

“Il servizio di efficientamento” è una proposta di cogenera-
zione (trigenerazione) full service con i sotto elencati prin-
cipali servizi:
• Progettazione e installazione di un cogeneratore da 140 

KW mediante investimento diretto di Esa.Tek.
• Permitting, dichiarazioni sui consumi, collaudi.
• Full Service [manutenzione ordinaria e straordinaria] 

del cogeneratore mediante personale specializzato.
• Somministrazione di energia elettrica, termica e frigori-

fera al cliente.
• Garanzia full risk della macchina oggetto del contratto 

e della fornitura da rete in caso di fermata straordinaria 
della macchina.

• Contratto Energy Performance Contract (EPC) della du-
rata di 10 anni.
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L’analisi del risparmio energetico (con la cogenerazione)

Aspetti conclusivi
Le R.S.A. possono in definitiva valutare la cogenerazione come una tecnologia 
matura ed affidabile. Le ESCO perseguono lo stesso obiettivo e interesse del 
cliente finale: la generazione del risparmio energetico. La formula contrattuale 
EPC, trasferisce alla ESCO il rischio di installazione e gestione dell’impianto a 
fronte della condivisione con il cliente finale di una quota del risparmio genera-
to. A fine contratto (durata 10 anni), l’impianto viene ceduto senza alcun costo 
al cliente finale.

L’analisi del consumo/costo energetico (senza la cogenerazione)
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THE ULTIMATE

SOLUTION

TO IMPROVE 

ENERGY

EFFICIENCY

A PROJECT BY

WWW.TURBOALGOR.IT

UP TO

23%

ENERGY

SAVING

INCREASE 

UP TO

50%

COOLING 

CAPACITY 

ENHANCEMENT

FRIENDLY 

ENVIRONMENTAL 

IMPACT

FEATURES AND BENEFITS 

Turboalgor is the most advanced solution to 

improve energy efficiency of both old and new 

refrigeration systems by adapting an automotive 

turbocharger in the compression cycle of the 

refrigerant fluids.

Turboalgor is a revolutionary technology which 

marks a radical change compared to any existing 

energy saving solutions in refrigeration plants 

and thanks to its high performance, can replace  

inverters or economisers.


