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Programma di calcolo "DENINT" 

per 
Analisi delle prospettive offerte dalle celle a combustibile nella 

distribuzione integrata di metano, energia elettrica, calore. 

SOMMARIO 

Un corretto confronto tecnico-economico tra diversi impianti di 
produzione di energia elettrica non può limitarsi al costo ai morsetti del 
generatore, ma va considerata l'incidenza dalla rete di trasporto e 
distribuzione in termini sia economici che energetici. 

H programma DENINT consente il calcolo del costo del kWh all'utenza 
in funzione, oltre che della tipologia dei generatori, della localizzazione 
dell'impianto. Se infatti da un lato i grandi impianti centralizzati si 
giovano dei vantaggi propri della produzione su grande scala, dall'altro 
un modello di sviluppo che preveda l'inserimento dei generatori 
all'interno delle reti urbane di distribuzione permette di ridurre gli oneri 
di trasporto, nonché di sfruttare per usi civili il calore eventualmente 
cogenerato. 

Il programma è strutturato in una parte di calcolo energetico che, a 
partire dai dati sul consumo di elettricità all'utenza e dalle scelte 
riguardanti la tipologia degli impianti di produzione e la loro 
localizzazione, effettua il dimensionamento del parco di generazione e ne 
ricava le grandezze caratteristiche. 

Definito lo scenario energetico, viene ad esso associato un calcolo 
economico eseguito in assenza di fenomeni inflattivi in tutto l'intervallo 
temporale preso in esame, agli attuali costi e prestazioni delle varie 
tecnologie di produzione di elettricità e senza tener conto di politiche 
tariffarie. Si può invece ipotizzare un tasso crescita reale del costo dei 
combustibili. 
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Il costo del kWh all'utenza viene analizzato attraverso i fattori che lo 
compongono: 

il costo connesso agli impianti di produzione, a sua volta ripartito in 
termini di ammortamento, manutenzione, esercizio, oneri per 
l'aggravio delle reti urbane di distribuzione del gas; 
gli oneri derivanti dalla rete elettrica di trasporto e distribuzione; 
il bonifico attribuibile alla vendita del calore prodotto in 
cogenerazione. 

H modello prevede sette diverse opzioni operative (RUN), nonché la 
possibilità di ottenere stampe di uscita più o meno complete e dettagliate. 
Le sette opzioni sono divise in tre gruppi: 

il RUN semplice, che esegue il calcolo tecnico-economico per una 
data configurazione e per una fissata scelta di impianti di 
produzione; 
i tre RUN di confronto, che permettono di valutare le differenze in un 
certo scenario per due diverse scelte in merito agli impianti di 
produzione, parametrizzando i risultati rispetto al numero di ore 
annue di utilizzo, oppure all'aumento del costo dei combustibili, o 
ancora rispetto al costo del petrolio in un anno di riferimento; 
i tre RUN di breakeven, che, date due differenti scelte di generatori, 
eseguono il calcolo del costo di investimento di breakeven di un 
impianto rispetto all'altro, al variare di uno dei tre parametri 
succitati. 
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1. OBIETTIVI DEL MODELLO 

Il modello su cui si basa il programma DENINT si propone di effettuare 
un'analisi economica delle prospettive offerte da impianti di produzione 
di energia elettrica "distribuiti sul territorio", ovvero inseriti nei pressi 
dell'utenza, rispetto ad impianti convenzionali di grande potenza 
installati lontano dai centri di consumo. 

Il lavoro è parte di uno studio condotto in collaborazione tra l'Enea, 
l'Azienda Energetica Municipale di Milano (Aem) e la TESI s.r.l.. 
Nell'ambito dello studio, il compito principale dell'Enea ha riguardato 
appunto l'ideazione e la stesur? del modello matematico di calcolo, sulla 
base delle informazioni tecnico-economiche, dei dati e criteri di esercizio 
delle reti energetiche elaborati dall'Aem, che ha potuto giovarsi della 
propria estesa esperienza in materia. 

Le proiezioni sulle possibili evoluzioni dello scenario energetico 
nazionale da sottoporre al modello e le valutazioni analitiche sulle 
prospettive della distribuzione integrata dell'energia prodotta da 
impianti "dispersi" sul territorio, dedotte dai risultati del modello stesso, 
costituiscono l'obiettivo primario del lavoro di TESI. 
Al di là della citata ripartizione di ruoli, tutte e tre le Parti coinvolte 
hanno collaborato attivamente nelle varie fasi dello studio. 

Per quanto concerne il modello di calcolo e il presente rapporto che lo 
descrive, occorre fare riferimento, p r una approfondita comprensione 
dell'origine delle ipotesi assunte e dei dati storici che le giustificano, al 
documento dell'Ing. Castelli dell'Aem dal titolo "Appunti per un'analisi 
delle prospettive offerte dalle celle a combustibile nella distribuzione 
integrata di metano, energia elettrica e calore". Nel seguito tale 
documento verrà citato, per brevità, con la dizione "Rapporto Aem". 

Il modello sviluppa un calcolo energetico ed economico relativo ad un 
certo scenario per configurare il quale vengono scelti gli impianti di 
produzione e la loro localizzarione e vengono introdotti opportuni dati e 
parametri. 
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Fine ultimo del modello è ottenere come risultati economici significativi, 
in rapporto al tipo ed alla distribuzione degli impianti prescelti, i 
seguenti dati: 
1) costo dell'energia elettrica prodotta in funzione delle diverse zone di 

inserimento sul territorio; 
2) struttura del costo all'uten-a del kWh prodotto (costo dovuto agli 

impianti di produzione, costo derivante dagli oneri di rete ed 
eventuale bonifico per il calore prodotto da impianti di 
cogenerazione); 

3) ripartizione del costo del kWh prodotto ai morsetti per gli impianti di 
produzione (ammortamento, esercizio, costi variabili, combustibile, 
eventuale onere aggiuntivo per la rete gas); 

4) breakeven tra due impianti al variare o delle ore di utilizzo o 
dell'aumento annuo del costo del combustibile o del costo del petrolio 
greggio. 

Oltre ai suddetti risultati, ritenuti in prima approssimazione prioritari, 
vengono calcolati molti altri dati, sia sulla struttura dei costi, sia sulle 
variabili energetiche in gioco, sia sui consumi complessivi di energia 
primaria. 

Lo sforzo principale risiede nel tentativo di conferire al modello una 
elevata flessibilità permettendo così all'utente di scegliere lo scenario 
ipotetico più aderente al caso da analizzare e di ritrovare tra i risultati 
quelli più rilevanti in relazione agli obiettivi del proprio studio. 
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2. CALCOLO ENERGETICO: DESCRIZIONE GENERALE, CRITERI 
DI ESERCIZIO ED IPOTESI FONDAMENTALI 

2.1 Schematizzazione delle reti di distribuzione di energia 

Lo schema a blocchi delle reti di distribuzione di energia elettrica, calore 
e gas cui si fa riferimento è riportato nell'allegato 10 del "Rapporto 
Aem". La rete elettrica è stata suddivisa in un insieme di stadi, tra loro 
collegati in sequenza, in ognuno dei quali avviene una particolare 
operazione a carico dell'energia, ed un insieme di livelli, intermedi agli 
stadi stessi, cui vengono associati i valori sia economici che energetici 
necessari al programma di calcolo. Il particolare della rete elettrica, 
con le denominazioni adottate, è riportato in Figura 1. 

Lo schema si compone di uno stadio di produzione di energia 
centralizzata, localizzata lontano dall'utenza urbana, che intende 
simulare impianti di produzione interconnessi alla rete nazionale ENEL 
o, nel caso si voglia, un "pozzo" energetico costituito dalla rete stessa. 

Al di sotto di questo stadio vi è il LIVELLO 6 in cui, naturalmente, il 
costo del kWh assume il valore del solo costo di produzione. 

Lo stadio successivo è la rete elettrica di trasporto dagli impianti 
centralizzati al confine della conurbazione. Questo stadio, come tutti 
quelli che seguiranno, è caratterizzato da un valore percentuale di 
perdita di energia e potenza e da un costo unitario di stadio, espresso in 
£/W, dovuti in questo caso al processo di trasporto ad alta tensione, che 
influiranno sui valori delle variabili energetiche ed economiche nel 
passaggio tra i livelli precedente e successivo, in questo caso 5 e 6. 
Il LIVELLO 5 rappresenta quindi il confine della rete urbana. 

Lo stadio successivo descrive le stazioni di trasformazione di energia da 
alta a media tensione e precede il LIVELLO 4, assunto come il punto più 
lontano dall'utenza dove inserire eventualmente impianti di produzione 
dispersa. 



STADIO DI 
FRODUZIONE ENERGIA 

Livello 6 

EL. 

Livello 5 

STADIO DI 
TRASFORM. A.T./M.T. 

Livello 4 

STADIO DI 
INTERCONNESS. M.T. 

Livello 3 

STADIO DI 
DISTRIBUZIONE M.T. 

Livello 2 

STADIO DI 
RESTO DISTRIBUZIONE 

Livello 1 ( Utenza ) 

Figura 1 - Schema a blocchi della rete elettrica . 

Limite della 
conurbazione 

STADIO DI 
RETE TRASPORTO 
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A valle della trasformazione si pongono due stadi per simulare la rete di 
interconnessione in media tensione e quindi la rete di distribuzione in 
media tensione; il LIVELLO 3, posto tra questi due stadi, vuole 
rappresentare un possibile punto di inserzione di generatori elettrici. 
Nella realtà, è difficile individuare un punto di separazione netta tra i 
sistemi fisici che i due stadi suddetti vogliono descrivere: comunque, 
variando opportunamente l'incidenza relativa delle perdite e dei costi dei 
due stadi in oggetto, si ha la libertà di attribuire al LIVELLO 3 le 
caratteristiche di un punto di inserzione più o meno lontano dall'utenza. 

Il punto di inserzione più vicino possibile all'utenza è previsto al 
LIVELLO 2, che è immediatamente a monte di quello che viene 
chiamato lo stadio di "resto distribuzione" e che sta a rappresentare tutta 
la rete elettrica capillare che arriva fino all'utenza, rappresentata dal 
LIVELLO 1. 

22 Calcolo della domanda e dell'offerta di energia elettrica 

La semplificazione fondamentale che è stata assunta alla base di tutto il 
modello di calcolo è la seguente: 

in dipendenza della domanda di energia elettrica, si ipotizza la 
disponibilità di impianti di produzione (da localizzare nel livello/i 
desiderati) sufficienti a soddisfare esattamente la domanda in 
termini di energia e potenza, compresa una fissata riserva di 
potenza. 

In altre parole, il "dimensionamento" degli impianti di produzione viene 
effettuato automaticamente, una volta che l'utente del modello ha 
stabilito la loro collocazione, e viene aggiornato anno per anno 
dipendentemente dalla crescita ipotizzata per la domanda. 

A giustificazione dell'assunzione, che può apparire idealistica, occorre 
notare che in effetti il modello richiede la scelta di un impianto 
principale, detto "A", che rappresenta quello di cui si vogliono calcolare 
le prestazioni economiche e per il quale si definiscono i criteri di 
esercizio (tra CJÌ in primo luogo le ore annue di utilizzo), e la scelta di un 
impianto complementare "B" sul quale viene scaricato l'onere di far 
coincidere domanda ed offerta. 

In sostanza l'assunzioni* è confortata dai due seguenti fattori: 
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l'impianto complementare "B" può essere assimilato alla rete, o può 
essere considerato un impianto connesso alla rete che cede a questa 
il surplus di energia che un dimensionamento "realistico" avrebbe 
comportato rispetto alla esatta quantità che la "nostra" utenza 
richiede; 
pur se è vero che gli elementi di costo introdotti dall'impianto 
complementare "B" influiscono sul valore assoluto del costo del kWh 
all'utenza calcolato dal modello, è altrettanto ovvio che il confronto 
tra diversi tipi di impianti distribuiti, o tra questi e gli impianti 
centralizzati, in tutti gli scenari ipotizzabili viene ad essere 
indipendente dall'impianto complementare, a patto di definire 
quest'ultimo nello stesso modo per i casi messi a confronto. 

2.2.1 Ipotesi sulla domanda di energia elettrica 

H modello permette di effettuare il calcolo per un periodo di tempo 
posizionatole a piacere come anno di inizio e come durata (a questo 
proposito, t possibile richiedere i risultati economici sia come scansione 
annuale che come valori livellati nel periodo prescelto). 

Per facilitare le ipotesi, si può fornire il valore assoluto di energia e 
potenza richiesti dall'utenza presa in esame in un qualsiasi anno noto, 
insieme ad un valore percentuale di crescita della domanda elettrica. Il 
programma effettua il calcolo dei valori di energia e potenza a LIVELLO 
1 (utenza) per tutti gli anni del periodo considerato. 

Per quanto riguL.Ia la forma della curva elettrica di durata 
(diagramma annuale potenza contro tempo) si assume sempre la 
seguente ipotesi semplificativa: 

note l'energia totale e la potenza massima, la curva di durata ha la 
forma di un trapezio rettangolo che ha per base maggiore la potenza 
massima, per altezza le ore annue di richiesta (8760) e l'area pari 
all'energia totale; la base minore, ovvero la potenza minima, si 
calcola facilmente in ottemperanza ai suddetti vincoli. 

A questo punto si è assunta una ulteriore ipotesi non strettamente 
necessaria ma funzionale agli scopi del programma: 

la domanda (sia di energia che di potenza) nell'anno precedente a 
quello di inizio del calcolo veniva completamente soddisfatti da una 
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tipologia di impianti, detti "preesistenti", che non vengono 
aggiornati; in tal modo tale aliquota sarà sempre costante in tutto il 
periodo considerato, e gli impianti "A" e "B" verranno dimensionati 
per soddisfare la differenza tra la domanda corrente e appunto quella 
dell'anno precedente all'inizio del calcolo. 

Come concetto di validità generale è da sottolineare che in tutte la logiche 
introdotte nel modello gli aspetti di confronto vengono privilegiati, e che 
quindi i valori relativi hanno maggiore affidabilità e significato rispetto a 
quelli assoluti. 

E' bene inoltre evidenziare subito che, per quanto il calcolo energetico 
che si sta descrivendo possa rivestire rispetto ad alcuni risultati un certo 
interesse, ai fini del calcolo del costo del kWh i valori numerici della 
domanda risultano ininfluenti, fatto salvo il rappo/to energia/potenza 
massima attribuito all'utenza. 

Tornando alla curva di durata della domanda, si dispone a questo punto, 
per tutti gli anni del calcolo, del "trapezio" della domanda complessiva, 
diviso in due parti (che per le ipotesi fatte sono proporzionali, cioè hanno 
10 stesso rapporto energia/potenza), una costante e relativa all'anno 
precedente a quello di inizio e l'altra crescente secondo la percentuale di 
incremento desiderata. 

Facendo riferimento d'ora in avanti solo a quest'ultima parte, che è 
quella di maggior interesse nel calcolo, il modello si propone di 
riprodurre la curva di domanda lungo tutta la rete dal LIVELLO 1 al 
LIVELLO 6, prendendo in conto le perdite connesse ai vari stadi. 
Così, per passare dai valori del LIVELLO 1 (noti) a quelli del LIVELLO 2 
si incrementano i valori di energia e di potenza dpi fattore percentuale di 
perdita relativo allo stadio detto "resto distribuzione". 

11 procedimento viene iterato attraverso i livelli finché non si incontra 
uno dei punti di inserzione che l'operatore ha fissato per gli impianti di 
produzione. 
Quando ciò si verifica, al "trapezio" della domanda viene sottratta 
l'aliquota corrispondente all'offerta dell'impianto "A", con i criteri che 
verranno illustrati nel seguente paragrafo, e la quota di domanda 
ancora insoddisfatta continuerà a "risalire" la rete fino al punto di 
inserzione dell'impianto "B". 
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In funzione del posizionamento di "A" e "B" si ottiene pertanto la coppia 
di valori energia-potenza che transita in ciascun tratto di rete. Il calcolo 
viene facilmente ripetute per ogni anno del periodo considerato. 

2.2.2 Dimensionamento dell'offerta di energia elettrica. 

Il principale parametro per il "dimensionamento" degli impianti di 
produzione è costituito dal numero di ore annue di utilizzo dell'impianto 
"A", che viene stabilito dall'operatore. 
Per numero di ore annue di utilizzo si intende naturalmente il numero 
di ore equivalenti di funzionamento a pieno carico, ovvero il rapporto tra 
l'energia elettrica erogata dall'impianto e la sua potenza nominale. 

Stabilite (dall'operatore/utente del modello) la disponibilità effettiva in 
ore dell'impianto nell'anno, certo inferiore a 8760, e la riserva di potenza 
che si desidera (ad esempio il 25%), il programma trasforma il 
"trapezio" di domanda relativo al livello di inserzione di "A" in un 
corrispondente trapezio rettangolo di offerta, che viene caratterizzato dai 
seguenti vincoli: 
- i due trapezi hanno la stessa area (energia richiesta = energia 

offerta); 
- il trapezio offerta ha la base maggiore pari alla potenza richiesta 

maggiorata della percentuale di riserva; 
- l'altezza del trapezio di offerta rappresenta la disponibilità in ore di 

cui sopra; 
- la base minore viene determinata in conseguenza. 

À questo punto si effettua il confronto tra le ore di utilizzo complessive 
della curva di offerta (rapporto energia/potenza installata) e le ore di 
utilizzo che l'operatore ha scelto per l'impianto "A"; se queste ultime 
sono superiori, l'impianto "A" viene considerato di base, viceversa di 
punta. 

Si consideri un diagramma che porta in ascissa il numero di ore di 
funzionamento e in ordinata la potenza e su questo si ponga il trapezio 
offerta, "rovesciato" come in Figura 2: la potenza di "A" sarà 
rappresentata dal valore di ordinata per il quale passa la retta parallela 
all'asse delle ascisse che realizza la seguente condizione: 
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Domanda: = 5700 ore annue 
di utilizzazione 

8760 

impianto "B": 
« 2100 ore annue 
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Figura 2 - Esempio grafico della procedura di calcolo per 
le curve di durata della domanda e dell'offerta 
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l'area sottostante la retta è pari al valore dell'ordinata moltiplicato 
per il numero di ore di utilizzo di "A", se "A" è di base; 

oppure: 
l'area sovrastante la retta è pari al valore differenza tra la base 
maggiore del trapezio (potenza totale) meno quello dell'ordinata 
incognita, moltiplicato per il numero di ore di utilizzo di "A", se "A" 
è di punta. 

Naturalmente, se l'impianto complementare "B" è stato collocato allo 
stesso livello dell'impianto "A", ad esso verranno direttamente assegnati 
i valori di potenza e di energia residui del trapezio di offerta, altrimenti 
la parte restante sarà ritrasformata in trapezio di domanda, con i 
parametri caratteristici di cui si è già parlato, e subirà le trasformazioni 
dovute alle perdite negli stadi di rete nei quali continua a transitare, fino 
ad incontrare il livello di inserimento di "B" e qui di nuovo si effettuerà la 
trasformazione domanda-offerta con l'assegnazione a "B" dei valori 
energetici risultanti. 

E' molto importante notare che la procedura descritta contiene una 
ipotesi implicita: 

per impianto "A" (come pure per impianto "B") va inteso un insieme 
"sufficientemente numeroso" di impianti dello stesso tipo e di taglia 
inferiore fino a raggiungere la potenza complessiva installata per 
"A". 

Infatti, solo in questo modo si giustifica la possibilità di coprire l'intera 
curva di domanda (estesa per 8760 ore) con una offerta che è 
naturalmente disponibile, dal singolo impianto, per un numero inferiore 
di ore. In altre parole, i criteri basilari del modello lo rendono 
applicabile a reti ed utenze di dimensioni significative, mentre il 
riscontro puntuale tra curve di produzione e utenza dello stesso ordine di 
grandezza richiederebbe una procedura meno semplificata. 
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2.2.3 Possibili scenari di produzione dell'energia elettrica 

Per rendere più chiara la precedente procedura, si illustrano le 
principali combinazioni ottenibili con la scelta di "A" e "B". 
Naturalmente, ii calcolo energetico è assolutamente indipendente 
dall'assegnazione del tipo di impianto, e dipende esclusivamente dai 
livelli di localizzazione; è comunque utile anticipare che i parametri 
economici vengono definiti in base alla scelta della tipologia degli 
impianti "A" e "B", che può essere effettuata tra 19 diverse opzioni: tra 
queste, figurano impianti tipicamente adatti alla produzione 
centralizzata, ed altri che è possibile instare in un contesto urbano, 
come le celle a combustibile, i diesel, i cicli combinati, i turbogas. Per la 
maggior parte degli impianti distribuiti è prevista la versione 
cogenerativa e quella di sola produzione elettrica. Tra le opzioni, una è 
riservata agli impianti preesistenti, e viene utilizzata automaticamente 
dal programma, una può essere scelta per attribuire all'impianto "B" la 
funzione di "pozzo", attribuendo al k\Vh prodotto da quest'ultimo il costo 
dell'energia prelevata dalla rete nazionale. Per le ultime due opzioni 
deve essere congruentemente selezionato il LIVELLO 6. Una ventesima 
opzione è stata soltanto strutturata, e può essere riempita con i 
parametri di costo relativi ad un eventuale impianto non presente tra 
quelli previsti. 

In definitiva, si possono valutare soluzioni produttive costituite da: 
impianti "A" e "B" centralizzati; 

- impianto "A" centralizzato integrato dalla rete nazionale; 
- impianto "A" distribuito (cogenerativo o meno) integrato dalla rete 

nazionale; 
- impianto "A" distribuito (cogenerativo o meno) più impianto "B" 

centralizzato; 
- impianto "A" distribuito (cogenerativo o meno) più impianto "B" 

distribuito. 

Nell'ultimo caso, scegliendo lo stesso livello di inserimento e lo stesso 
tipo di impianto per "A" e "B", lo scenario degenera nel caso di un solo 
impianto "A" che copre automaticamente tutta la domanda energetica, 
indipendentemente dalle ore di utilizzo che l'operatore aveva scelto, con 
un funzionamento assimilabile ad una "isola" elettrica. 
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2.3 Càlcolo della domanda e dell'offerta di energia termica 

La produzione e distribuzione di energia termica viene considerata 
all'interno del modello per due differenti aspetti: 

il calcolo della quota di energia cogenerata; 
il calcolo dei consumi totali di energia primaria. 

2.3.1 Ipotesi nel calcolo della cogenerazione. 

Quando si considera un impianto di produzione distribuita (quindi 
localizzato a livello 2, 3 o 4) con capacità cogenerative, si assume di 
prendere in conto nel calcolo economico del kWh elettrico sia gli oneri 
connessi alla rete di distribuzione del calore per teleris caldamente che i 
guadagni derivanti dalla produzione "gratuita" di calore (gratuita 
perché tutti gli oneri di impianto sono già valutati sulla produzione 
elettrica). 

Del calcolo economico si dirà in seguito; qui si vuole descrivere il metodo 
assunto per il dimensionamento (automatico) dell'utenza termica 
servita dall'impianto cogenerativo. 

L'ipotesi è che il generatore sia a "carico elettrico obbligato", ovvero che 
sia dimensionato sulle esigenze elettriche, e che l'utenza termica 
ottimizzi lo sfruttamento del calore prodotto, con una caldaia ausiliaria 
che garantisce il saldo tra domanda e offerta di calore. 

Pertanto, determinata la potenza installata per l'impianto "A", si 
conosce la potenza termica massima cogenerabile (PCOG), una volta 
fissato il tipo di impianto "A" e quindi il suo rendimento termico; inoltre, 
l'operatore è libero di stabilire il rapporto tra la potenza termica 
dell'impianto "A" e quella massima dell'utenza da servire: nella pratica 
di esercizio delle reti calore, questo rapporto viene tipicamente fissato a 
0,5. 

Le caratteristiche della curva di durata della domanda termica 
dell'utenza vengono introdotte nel modello attraverso il numero di ore 
annue di utilizzo: il prodotto di queste con la potenza massima assorbita 
dall'utenza fornisce, com'è ovvio, l'energia termica totale richiesta, 
mentre la curva di durata vera e propria, in prima approssimazione 
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trapezoidale come quella elettrica, deriva di conseguenza una volta 
accolta l'ipotesi di 4320 ore annue di funzionamento della rete termica. 

Ora, ipotizzando che la cogenerazione copra sempre il carico di base 
della domanda termica, l'energia cogenerata si calcola dall'area della 
curva di durata sottostante la retta parallela alle ascisse e passante per 
PCOG nel diagramma di carico potenza termica/ore di funzionamento. 
Il numero di ore di utilizzo dell'impianto "A" in cogenerazione, detto 
HCOG, è dato dal rapporto tra l'energia cogenerata e la potenza termica 
dell'impianto cogenerativo (PCOG). 

Si considera che l'impianto "A" possa venire esercito in cogenerazione 
se il suo numero di ore di utilizzo elettriche (che l'operatore aveva 
prescelto) è non inferiore ad HCOG. 

La potenza termica di punta per la fornitura della quota energetica non 
cogenerata viene fornita da caldaie a metano installate insieme 
all'impianto cogenerativo. 

2.3.2 Calcolo dei consumi di energia primaria. 

A parte il calcolo sull'economicità della produzione energetica 
distribuita rispetto a quella centralizzata, il modello si propone di 
evidenziare le differenze nei due scenari in termini di consumo di 
energia primaria. 

A questo fine non è sufficiente considerare le utenze termiche 
dimensionate "ad hoc" in funzione della disponibilità degli impianti 
cogenerativi, ma bisogna introdurre i dati relativi all'energia ed alla 
potenza termica complessiva. 

H modello richiede perciò il valore del rapporto tra i consumi termico ed 
elettrico nell'anno iniziale del calcolo, la percentuale di crescita (o 
decrescita) della domanda termica, oltre al già citato valore delle ore di 
utilizzo della curva termica di durata. 

Con questi dati, note le tipologie degli impianti di produzione di energia 
elettrica e i loro rendimenti, nota la quantità di energia cogenerata ed il 
rendimento di produzione della quota termica non cogenerata, è 
possibile cale jlare il consumo complessivo nello scenario in esame. 
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3. CALCOLO ECONOMICO: ELEMENTI DI COSTO ED IPOTESI 
FONDAMENTALI 

In base alla logica del modello, il calcolo delle quantità di energia e 
potenza elettriche in gioco è, come si è visto, dipendente solo dalla 
posizione dei generatori sul territorio e dalle caritteristiche della 
domanda. 
Per sviluppare il calcolo economico è necessario invece specificare i 
parametri caratteristici degli impianti "A" e "B", ovvero definire 
completamente lo scenario ipotizzato. 

3.1 Generalità sui criteri economici adottati 

Nel calcolo economico sono state assunte le seguenti ipotesi: 
assenza di inflazione o deflazione; 
tasso di interesse costante; 
nessuna variazione nel tempo dei costi, escluso il costo dei 
combustibili, laddove il tasso di crescita del prezzo viene assunto 
come parametro per analisi di sensitività; 
costo "reale" del combustibile, ovvero ininfluenza degli oneri fiscali e 
delle politiche tariffarie; 
ovunque compaiono costi di investimento, l'onere annuo di capitale 
viene calcolato moltiplicando l'investimento per un coefficiente 
(reciproco dell'annualità costante posticipata) legato alla vita 
dell'impianto "n" al tasso d'interesse "i" secondo la relazione: 

quota ammortamento di 1 £ = i/[l-(l+i)-n] ; 

l'investimento viene pertanto ammortizzato a rate costanti 
ipotizzando che il valore di recupero sia sempre nullo. 

3.2 Costo dell'energia primaria 

Uno dei parametri principali sui cui si è voluto impostare l 'ansisi di 
sensitività del modello è la variazione reale del costo dei combustibili nel 
tempo. 
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E' infatti molto difficile fare una previsione univoca sulla evoluzione 
temporale del costo dell'energia primaria, anche se si può supporre che 
il rapporto di costo tra i vari combustibili si mantenga sostanzialmente 
invariato. 

I due input di base assunti nel modello sono il costo del petrolio greggio 
all'anno di inizio del calcolo ed il tasso effettivo di crescita del costo 
dell'energia primaria. 

Per quanto riguarda i vari combustibili presi in esame, viene definito in 
input il rapporto di costo della caloria tra olio ATZ e greggio, nonché il 
rapporto tra gli altri combustibili e l'olio ATZ. I combustibili considerati 
sono: l'olio BTz, il gasolio, il carbone, il gas naturale in fornitura 
interrompibile ed il gas naturale non interrompibile. 
Da tutti questi rapporti di costo, che nel "Rapporto Aem" sono analizzati 
e stimati, ma che l'operatore è libero di variare, viene computato il costo 
dell'energia per i diversi combustibili in funzione del tempo. 

Quando il combustibile viene utilizzato in centrali distribuite, si 
aggiunge un aggravio per spese di trasporto di 2 £/McaI per i prodotti 
petroliferi e il carbone e di 1,2 £/Mcal per il gas naturale. 

3.3 Costo della rete elettrica 

Il modello è, come visto, strutturato sulla assunzione che l'installazione 
dei nuovi impianti di produzione sia graduale nel tempo, per seguire la 
crescita della domanda in modo "continuo". 

L'ipotesi semplificativa principale assunta nel calcolo degli oneri 
derivanti dalla rete elettrica è che la rete sia sempre dimensionata in 
relazione alle esigenze, e che quindi anno per anno venga aggiornata 
congruentemente con la crescita della domanda e con lo scenario 
ipotizzato in merito alla localizzazione degli impianti. 

Quando sono inseriti impianti distribuiti, la rete a monte di questi viene 
però sovradimensionata per garantire una riserva, pari ad un valore 
percentuale (tipicamente si sceglie il 15%) della differenza tra la potenza 
elettrica che transiterebbe in quel tratto di rete se l'impianto distribuito 
fosse sostituito con un impianto centralizzato e la potenza effettivamente 
calcolata in presenza dell'impianto distribuito. 
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In altre parole, se ad esempio nel livello 5 in un certo anno nell'ipotesi di 
produzione tutta centralizzata la potenza massima richiesta è "Pi" e 
nell'ipotesi che vi sia un impianto distribuito a valle la potenza massima 
è "P2", lo stadio di trasformazione da alta a media tensione verrà 
dimensionato non sulla potenza P2 ma in base alla potenza "P3"=P2+(P1-
P2)*0,15. 
Questo per tenere in debito conto l'eventualità di fuori servizio imprevisti 
che si verifichino per gli impianti distribuiti. 

Per ogni anno del periodo considerato sono perciò noti i valori di potenza 
in base ai quali va dimensionato ciascun stadio della rete. 
L'onere annuo (in milioni di Lire, M£) si ottiene dalla sommatoria per i 
cinque stadi del prodotto della potenza di ciascun stadio per il suo costo 
unitario annuo, in £AV. 

Quest'ultimo viene fornito al programma come dato di input, ma è stato 
ottenuto mediante un accurato studio tecnico-statistico sui consuntivi 
Aem ed Enel che ha consentito di valutare l'incidenza degli investimenti 
e degli oneri di esercizio dei singoli stadi della rete elettrica sui costi di 
distribuzione. Per questa analisi si rimanda al "Rapporto Aem". 
In ogni caso, l'operatore è libero di svolgere le proprie valutazioni e 
cambiare i valori dei costi unitari annui di stadio. 

3.4 Costo degli impianti di produzione 

Una volta eseguito il calcolo energetico, per ogni anno del calcolo sono 
note la potenza installata e la quantità di energia erogata da ciascun 
impianto di produzione. 

Il costo annuo di produzione viene calcolato come somma di: 
costo annuo di ammortamento; 
costo annuo di manutenzione e personale; 
costo annuo degli oneri vari di esercizio; 
costo annuo del consumo di combustibile. 

Nel caso di impianti distribuiti, a questi viene sommato il costo annuo 
aggiuntivo derivante dagli oneri connessi alla rete di distribuzione 
urbana del gas che siano attribuibili all'impianto, e in caso di impianti 
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cogeneratìvi viene sottratto il guadagno annuo ottenuto dal calore 
prodotto. 

3.4.1 Costo di ammortamento 

Forniti in input i valori, caratteristici per l'impianto in questione, del 
costo unitario di investimento (in £/k\V) e della vita attesa in anni, si può 
calcolare l'onere di capitale unitario annuo, con la relazione indicata al 
paragrafo 3.1. 
H costo annuo di ammortamento sarà dato dal prodotto del costo unitario 
per la potenza installata. 

3.4.2 Costo di manutenzione e personale 

Come il precedente, anche questo costo è proporzionale alla potenza 
massima dell'impianto nell'anno di calcolo; il costo unitario viene 
ottenuto sommando gli oneri di manutenzione, forniti in input come 
valore percentuale del costo di investimento, e i costi di personale addetto 
alla gestione, da inserire direttamente in £/kW. 

3.4.3 Costo di esercizio 

Questa voce, altre volte citata come "costi vari", comprende gli eventuali 
costi proporzionali non alla potenza ma alla quantità di energia erogata 
dall'impianto nell'anno, come ad esempio gli oneri per il vapore, il 
calcare, la discarica del gesso, i catalizzatori e l'ammoniaca derivanti 
dall'esercizio degli impianti deSOx e deNOx connessi ad un 
policombustibile esercito a carbone. 
Il costo unitario annuo relativo viene introdotto direttamente in £/kWh. 

Nel caso delle celle a combustibile la principale fonte di oneri variabili 
vitne considerata la sostituzione degli stack di celle dopo un certo 
numero di ore di funzionamento a pieno carico. Il costo unitario di 
esercizio non viene inserito direttamente dall'operatore, ma viene 
calcolato sulla base delle ore di vita dello stack (dato di input). Note le ore 
di utilizzo annue richieste dall'operatore all'impianto e quindi la vita in 
anni degli stack, e ipotizzato un costo della sezione elettrochimica pari al 
13% dell'investimento totale, si calcola l'onere di ammortamento a rata 
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costante; il costo unitario di esercizio (in £/k\Vh) viene assunto come il 
rapporto tra la suddetta quota di ammortamento degli stack e le ore 
annue di utilizzo. 

Il costo complessivo annuo di esercizio è naturalmente il prodotto del 
costo unitario per la energia erogata dall'impianto. 

3.4.4 Costo del consumo di combustibile 

L'impianto di produzione viene caratterizzato in input dal tipo di 
combustibile utilizzato e dal rendimento elettrico; per quest'ultimo viene 
trascurata la variazione con il carico elettrico dell'impianto e viene 
considerato un valore medio; questa procedura è stata considerata più 
corretta della possibile alternativa, costituita dall'introduzione di una 
improbabile funzionalità diretta tra ore annue di utilizzo (parametro 
noto al programma) e percentuale di carico. 

Dal prodotto del consumo specifico dell'impianto e del costo della caloria 
per il combustibile usato (dal calcolo di cui al punto 3.2), si ottiene il costo 
unitario in £/kWh. Il costo annuo è ovviamente proporzionale alla 
quantità di energia prodotta. 

3.4.5 Costo della rete gas 

Per gli impianti inseriti nel contesto urbano si è convenuto di 
considerare un onere aggiuntivo derivante dai necessari ampliamenti 
della rete cittadina di distribuzione del metano e dagli allacciamenti. 

Il programma prende in considerazione un valore di input costituito 
dall'onere unitario per la rete gas, in £/mc/h. 
Il metodo utilizzato per la valutazione di questo onere, basato su criteri 
generali e su dati storici, è riportato nel "Rapporto Aem". 

Il prodotto dell'onere unitario di rete per il consumo specifico 
dell'impianto, diviso per il potere calorifico inferiore del metano 
rappresenta il costo di rete gas in £/W; l'onere annuo viene ottenuto 
naturalmente moltiplicando per la potenza installata. 
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L'onere unitario di rete gas come calcolato con il metodo proposto dal 
"Rapporto Aem" si riferisce ad impianti all'interno della città, ovvero ai 
nodi di media tensione o a quelli di bassa tensione (livelli 2 e 3). 
Per impianti alimentati a gas e localizzati alla "ricezione" (livello 4) si 
tiene conto della minore lunghezza della rete interessata assumendo un 
onere unitario della rete gas pari alla metà del dato fornito in input. 

3.4.6 Bonifico per il calore cogenerato 

Quando l'impianto "A" è di tipo distribuito e cogenerativo, i costi di 
impianto precedentemente calcolati si riferiscono alla produzione 
dell'energia elettrica più la corrispondente quota di calore cogenerato. 
Nell'ipotesi di distribuire via teleriscaldamento tale calore ad una utenza 
termica dimensionata come visto al precedente punto 2.3.1, il costo di 
produzione viene diminuito di una quota denominata "bonifico calore". 

Il bonifico unitario calore in £/Mcal viene calcolato come differenza di 
due termini: 

il ricavo della vendita del calore; 
l'onere unitario aggiuntivo dovuto alla distribuzione via 
teleriscaldamento. 

il primo fattore, che in sostanza è il termine di paragone per la 
valutazione del bonifico, potrebbe prestarsi a varie argomentazioni sul 
prezzo fissato per la vendita del gas all'utenza. Poiché in linea di 
principio si vuole però svincolare il modello da considerazioni di politica 
tariffaria, si è stabilito di equiparare il prezzo di vendita del calore 
distribuito per teleriscaldamento al costo unitario del calore prodotto 
autonomamente dall'utenza con impianti a metano. Il costo del gas 
naturale viene valutato con gli stessi metodi di cui al punto 3.2. 

Supponendo che le perdite di gas causate dalla distribuzione all'utenza 
singola siano del 5 %, e aggiungendo una quota di spese generali, si 
ottiene il prezzo all'utenza del gas naturale; introducendo un onere del 
10% per spese di manutenzione ed esercizio e un rendimento della 
caldaia autonoma di utente (dato da fornire in input), si calcola il costo 
unitario di produzione autonoma del calore da parte dell'utenza 
considerata. 
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Il secondo termine è caratterizzato da alcuni parametri forniti in input 
dall'operatore, i cui valori sono comunque analizzati nel "Rapporto 
Aem": 

il costo di apparecchiature aggiuntive, come le caldaie di punta, le 
pompe di circolazione, gli scambiatori etc, e il costo degli 
allacciamenti; 
il c^sto unitario della rete di teleriscaldamento, ricavabile da una 
funzione empirico-statistica in cui compaiono la densità dell'utenza 
termica e la potenza termica della rete. 

Il calcolo degli oneri di produzione del calore si effettua sommando i 
costi del combustibile (che riguardano ovviamente solo la frazione di 
energia prodotta dalle caldaie di punta e non la frazione cogenerata) e i 
costi di ammortamento ed esercizio per le apparecchiature e per la rete 
sopra menzionate. La struttura analitica delle relazioni di calcolo verrà 
fornita nei capitoli seguenti. 

H bonifico calore nell'anno in esame è proporzionale alla quantità di 
energia termica complessiva erogata dalla rete di teleriscaldamento. 

3.5 Organizza zie ne dei risultati economici 

Sulla base dello scenario energetico ipotizzato si calcola quindi il costo 
all'utenza dell'energia elettrica, sommando i costi di produzione per gli 
impianti "A" e "B" presenti e il costo della rete elettrica, e sottraendo nel 
caso il bonifico per il calore cogenerato. 
H costo dell'energia elettrica viene calcolato sia anno per anno nel 
periodo considerato, sia come valore livellato nel periodo. 

Per consentire più approfondite valutazioni vengono inoltre forniti dati 
economici così disaggregati: 

incidenza delle varie voci di spesa (rete, produzione) sul costo 
all'utenza del kWh elettrico; 
costo dell'energia ai vari livelli della rete; 
costo ai morsetti degli impianti di produzione, e sua ripartizione 
(ammortamento, combustibile, etc.). 

Quanto detto finora riguardo al calcolo economico si riferisce agli 
impianti di produzione installati per soddisfare la crescente richiesta 
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energetica a partire all'anno di inizio del calcolo, laddove si è detto, 
descrivendo il calcolo energetico, delle assunzioni fatte in merito al 
"congelamento" della quota di produzione precedente all'inizio del 
calcolo. 

Tra i risultati del modello l'operatore riti ova anche il valore del costo del 
kWh complessivo, ovvero relativo all'insieme dell'energia prodotta dai 
nuovi impianti "A" e "B" ipotizzati e dagli impianti preesistenti, per i 
quali sono richiesti in input gli opportuni parametri di costo. Questa fase 
di calcolo non è strettamente necessaria per valutazioni in proiezione su 
possibili sctnari energetici, ma può essere utilizzata qualora si volesse 
valutare l'impatto della produzione distribuita in diverse situazioni 
locali ben definite. Vale la pena di ribadire che anche se, al contrario, i 
valori assoluti in input assunti in merito allo scenario preesistente 
dovessero essere incerti o del tutto irrealistici, ciò non inficia la 
correttezza del calcolo relativo ai nuovi impianti. 

3.5.1 Analisi di sensitività 

Il modo operativo principale del modello (denominato RUN 1) fornisce i 
risultati suddetti per una coppia di impianti "A" e "B", sulla base delle 
condizioni ipotizzate attraverso i dati di ingresso. 

Ripetendo il calcolo al variare di uno qualsiasi di tali parametri si può 
ottenere una analisi di sensitività, ed in tal modo le possibilità di 
indagine sono molteplici. Così ad esempio si può studiare l'effetto della 
variazione del rapporto di costo tra metano e carbone oppure quello della 
vita media degli stack di celle a combustibile. 

Per i parametri più significativi sono stati preparati dei modi operativi 
appositi che consentono in automatico lo studio di sensitività. I RUN 2, 3 
e 4 consentono il confronto tra due coppie di impianti ("A" e "B" 
complementare rispetto a "C" e "D" complementare) al variare di: 

le ore di utilizzo per gli impianti "A" e "C"; 
l'aumento annuo del costo dei combustibili; 
il costo del petrolio greggio all'anno di inizio del calcolo. 
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Per gli impianti innovativi il costo di investimento rappresenta una 
incognita, o comunque un "target" per i costruttori. Ciò è 
particolarmente vero per i sistemi con celle a combustibile. L'effetto della 
variazione del costo di investimento può essere studiato ripetendo più 
volte il RUN 1, come già visto. 

Per comodità è stata però approntata la ricerca automatica, con 
riferimento ad un impianto "C", del costo di investimento di "A" che 
realizza il breakeven, ovvero la condizione percui il costo livellato 
dell'energia all'utenza è uguale. Gli appositi RUN 5, 6 e 7 permettono il 
calcolo del breakeven al variare dei tre parametri succitati, le ore di 
utilizzo, l'aumento annuo del costo dei combustibili, il costo del petrolio 
greggio all'anno di inizio. 
Per la ricerca del costo di investimento di breakeven di "A" rispetto a "C" 
non è necessaria l'introduzione di impianti complementari, che 
risultano assolutamente ininfluenti sul risultato. 

Per una più completa esposizione dei dettagli operativi del modello si 
rimanda all'allegato "Manuale di utilizzo". 
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4. STRUTTURA INFORMATICA DEL MODELLO 

Il programma DENINT è un codice scritto in FORTRAN 77 in grado di 
funzionare su Personal Computer IBM compatibile operante sotto 
sistema operativo MS-DOS (versione 2.0 e successive). 
La versione eseguibile del programma, DENINT.EXE, occupa 220 Kb di 
memoria. 

La struttura del programma prevede un "main" di nome "P4", 
all'interno del quale vengono più volte chiamate 32 subroutines di calcolo 
cosiddette "principali" ed altre subroutines "particolari" usate 
principalmente per la gestione dello schermo e per l'input numerico 
validate 
Le 32 subroutines principali si possono suddividere in subroutines di 
calcolo e di operazioni I/O. 

Il codice è corredato da due files dati, esterni: STANDA.DAT contiene i 
valori numerici stabiliti come standard per gli input energetici e di 
scenario (v. 5.1.1 e 5.1.2), e può essere modificato solo attraverso una fase 
di EDIT precedente alla esecuzione del programma; DATA1.DAT 
memorizza tutti gli input come modificati durante l'esecuzione del RUN 
precedente. 

4.1 Subroutines di calcolo 

BREAK effettua le iterazioni per la ricerca del costo di investimento 

di breakeven di "A" rispetto a "C". 
CALORE dimensiona le variabili termiche e calcola il bonifico per il 

calore cogenerato, su base annua e in valore livellato nel 
periodo. 

COMLIV calcola, anno per anno e livellato nel periodo in esame, il 
costo del combustibile che è l'unica variabile economica 
assunta funzione del tempo. 

CONF calcola i costi livellati e ripartiti relativi alla coppia "A"-
"B" durante i RUN di confronto tra coppie di impianti 
(RUN 2,3,4). 
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CONFI calcola i costi livellati e ripartiti relativi alla coppia "C"-
"D" durante i RUN di confronto tra coppie di impianti 
(RUN 2, 3, 4). 

CONSUM calcola i consumi di energia primaria. 
COSTI contiene gli aspetti principali del calcolo economico. 
ENERG esegue il calcolo energetico per il dimensionamento degli 

impianti di produzione. 

4.2 Subroutines di operazioni I/O 

DATECO visualizza i dati economici relativi agli impianti prescelti 
per la simulazione. 

DATENE stampa su files esterni i dati energetici relativi alla 
simulazione. 

DATI1 visualizza ed eventualmente accetta modifiche dei dati 

economici "di scenario". 
DATI2 visualizza ed eventualmente accetta modifiche dei dati di 

stadio. 
DATI3 visualizza ed eventualmente accetta modifiche dei dati 

elettrici. 
DATI4 visualizza ed eventualmente accetta modifiche dei dati 

termici. 
DATI5 visualizza ed eventualmente accetta modifiche dei dati 

relativi agli impianti preesistenti. 
DATINP stampa su files esterni tutti i dati inseriti interattivamente 

con le già citate subroutines DATI1, DATI2, DATI3, 
DATI4, DATI5. 

INTER prevede l'inserimento interattivo, differenziato per ogni 
singolo RUN, degli opportuni dati d'impianto (tipo, livello 
d'inserimento, ore di utilizzo etc.). 

LEGGI esegue, durante la fase iniziale del programma, la lettura 
di alcuni dei dati di input da file esterni. 

MENU visualizza il menu relativo ai vari tipi di impianti 
disponibili per la simulazione. 

MENU2 visualizza il menu relativo ai vari livelli di inserimento 

degli impii .ti ricordandone il significato fisico. 
MENU3 visualizza il menu relativo ai combustibili. 
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MODIFI visualizza l'opzione per l'eventuale modifica dei dati di 
input 

OPZGRU visualizza il menu relativo ai gruppi di dati di input che si 
possono modificare interattivamente. 

OPZRUN visualizza il menu relativo ai diversi tipi di RUN 
disponibili. 

OPZSTA visualizza il menu relativo ai diversi tipi di stampa 
disponibili. 

RIPRUN visualizza l'opzione per l'eventuale ripetizione di un RUN. 
SCRIVI memorizza su files esterni, alla fine dell'esecuzione di un 

RUN, i valori di alcuni dati che verranno richiamati 
all'inizio del successivo RUN. 

STAMPI stampa su files esterni i dati inseriti interattivamente con 
la subroutine INTER. 

STAMPE stampa su files esterni i dati economici relativi agli 
impianti prescelti per la simulazione. 

SUBSTA confronta i dati inseriti interattivamente con le 
subroutines DATI1+5 con i valori contenuti nel file 
STANDA.DAT e stampa su file esterno solo quelli che 
risultano modificati. 

TITOLO visualizza il nome del programma. 
VIDEOl visualizza, per ogni RUN, i dati inseriti tramite INTER, 

nonché alcuni risultati economici più significativi. 

4.3 Subroutines particolari 

Oltre alle subroutines appositamente preparate per il codice DENINT, 
vengono utilizzate alcune subroutines di uso generale, già 
precedentemente sviluppate, che permettono la gestione dello schermo 
(posizionamento del cursore, cancellazione di testi, creazione di figure 
geometriche etc.) e l'inserimento validato di input (controllo sul tipo e sul 
valore del dato inserito interattivamente dell'operatore). 

Tali subroutines fanno parte di una libreria nominata VIDEO.LIB che 
viene richiamata durante la fase di "link" per la creazione della versione 
eseguibile del programma. 
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5. DESCRIZIONE ANALITICA DEL MODELLO 

La completa s tmt tu ra del modello può essere analizzata tramite i listati 

dei files sorgenti, allegati al presente rapporto. Per facilitarne la lettura, 

senz'altro gravosa, si riporta il commento analitico delle variabili e delle 

fasi di calcolo di maggiore interesse del programma. 

5.1 Variabili in input 

Nei paragrafi seguenti vengono elencate le variabili da valorizzare in 

ingresso, indicando il nome e la dizione che compare sul manuale di 

utilizzo; ulteriori spiegazioni vengono fornite quando la dizione 

abbreviata può creare fraintendimenti. 

5.1.1 Input per il calcolo energetico 

YI ANNO DI INIZIO DEL CALCOLO 

DP DURATA DEL PERIODO DI CALCOLO, in anni 

AND AT ANNO DI CUI SI CONOSCONO DATI UTENZA 

EANDAT ENERGIA ALL'UTENZA nell'anno ANDAT, [GWh] 

PANDAT POTENZA ALL'UTENZA nell'anno ANDAT, [M\V] 

RITE RAPPORTO INIZIALE TRA LE POTENZE TERM. E ELET. 

riferite alla stessa utenza complessiva 

CDELE INCREMENTO ANNUO DEI CONSUMI ELETTRICI, 

assunto costante nel periodo 

CDTER INCREMENTO ANNUO DEI CONSUMI TERMICI, 

assunto costante nel periodo 

OREUTA ORE DI UTILIZZAZIONE IMPIANTO A, ore/anno 

LIVELA LIVELLO DI INSERIMENTO IMPIANTO A 

LIVELB LIVELLO DI INSERIMENTO IMPIANTO B 

HTER ORE DI UTILIZZAZIONE DELLA POTENZA TERMICA 

DISP DISPONIBILITÀ" ORARIA ANNUA IMPIANTI 

RISPOT RISERVA DI POTENZA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 

RISDIM MAGG. RISERVA POTENZA DIMENS. RETE ELETTRICA 
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DE(stadio) PERDITE DI ENERGIA NELLO STADIO 
il vettore è dimensionato da 1 a 5, quanti sono gli studi 
in cui è divisa la rete. 

5.1.2 Input economici "di scenario" 

T 

CUS(stadio) 

AURCF 

GREGG 

RCF(comb.) 

CURG 
RACOG 

POTERI, 
POTER2 

TASSO DI INTERESSE ANNUO, 
assunto costante nel periodo 
COSTO UNITARIO STADIO, [£/W] 
stadio assume i valori da 1 a 5, per i cinque stadi in cui 
è divisa la rete 
AUMENTO ANNUO DEL COSTO DEL COMBUSTIBILE, 
assunto costante nel periodo 
COSTO DEL GREGGIO, [$/barile] 
relativo all'anno di inizio del calcolo 
RAPPORTO DI COSTO TRA I COMBUSTIBILI 
l'argomento (comb.) assume i valori da 1 a 6 
rispettivamente per i rapporti di costo della caloria tra 
ATZ e greggio, tra BTZ e ATZ, tra gasolio e ATZ, tra 
metano non interrompibile e ATZ, tra carbone e ATZ, 
tra metano interrompibile e ATZ 
COSTO UNITARIO RETE GAS [£/mc/h] 
RAPPORTO DI COGENERAZIONE 

individua la frazione della potenza termica cogenerata 
rispetto a quella della rete di teleriscaldamento servita 
POTENZA ELETTRICA SINGOLO IMP. COGENERATIVO 
il costo unitario della rete di teleriscaldamento è 
funzione della potenza; si ipotizza allora di suddividere 
la rete servita in frazioni (caratterizzate appunto da 
POTERI o POTER2) che si riferiscano ognuna ad un 
singolo impianto tra quelli che formano l'impianto "A" 
nominale (vedi considerazioni alla fine del punto 2.2.2); 
per questo motivo viene introdotto tale parametro che 
costituisce l'unica eccezione di discretizzazione 
all'interno del modello continuo. Si è voluto distinguere 
tra taglia per impianti posti a livello 2 e 3 (POTERI) e 
taglia, verosimilmente maggiore, per impianti posti a 
livello 4 (POTER2). 
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D 
CFCRC1 
CFCRC2 

CUIH 

ETACI 
ETACU 
ETAPC 

DENSITÀ" RETE DISTRI BUZ. CALORE [Gcal/h*mq] 

1° COEFFICIENTE DEL COSTO DI RETE CALORE 

II» COEFFICIENTE DEL COSTO DI RETE CALORE 

gli ultimi due sono parametri che compaiono in una 

equazione empirico-statistica per il calcolo del costo 

della rete calore 

COSTO UNIT. APPARECCH. PROD. CALORE [£/Mcal/h] 

individua il costo di invest imento aggiunt ivo 

a l l ' impian to cogenerat ivo, dovuto a p o m p e , 

scambiatori, caldaie etc. 

RENDIMENTO CALDAIE DI IMPIANTO 

RENDIMENTO CALDAIE DI UTENZA 

RENDIMENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE 

l 'ul t ima dizione, molto generica, individua u n a 

variabile utilizzata solo nel computo dei consumi di 

energia primaria, dove il valore del rendimento degli 

impianti di produzione calore caratterizza l'ipotesi che 

si assume (ad. esempio si assegnerà un rendimento 

tipico di caldaie di utenza se si suppone che questa sia 

la forma prevalente di soddisfacimento dei bisogni 

termici, o si darà il valore del rendimento di caldaie 

d'impianto se l'utenza è servita da teleriscaldamento o 

altro, compresi valori mediati t r a più forme di 

5.1.3 Input economici "d'impianto" 

TIPIMP TIPO IMPIANTO 

Il parametro individua una tipologia di impianto t r a le 

20 possibili opzioni; ha solo valore informatico per 

collegare gli input che seguono 

Cl(tipimp) COSTO DI INVESTIMENTO [1000*£/k\V] 

IF(tipimp) TIPO COMBUSTIBILE 

si dà in input un parametro che corrisponde al 

combustibile utilizzato 

CMAN(tipimp) RAPPORTO COSTO MANUTENZIONE /INVESTIMENTO 

il costo annuo di manutenzione si fornisce come 

rapporto rispetto al costo di investimento 

CPERS(tipimp) COSTO DEL PERSONALE [£/W] 
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CUV(tipimp) COSTI UNITARI VARI [£/k\Vh] 
la variabile rappresenta i costi ai esercizio di cui al 
paragrafo 3.4.3 

VITAST(tipimp) VITA STACK [ore] 
nel caso delle celle a combustibile questo input 
sostituisce il precedente 

VITA(tipimp) VITA IMPIANTO [anni] 
REND(tipimp) RENDIMENTO ELETTRICO 
RUTC(tipimp) UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE 

per impianti di sola produzione elettrica si dovrà 
inserire lo stesso valore di REND 

5.2 Fasi di calcolo principali 

5.2.1 Calcolo dei valori di domanda 

Obiettivo principale del calcolo è la definizione delle matrici 
ZEQivello.anno) [GWh] e ZP(livello,anno) [MW] che definiscono le curve 
di durata della domanda relativa ai nuovi impianti in tutti i livelli e per 
tutti gli anni del periodo richiesto. 

Le matrici E(livello,anno) e P(livello,anno) sono relative ai valori 
complessivi della domanda, compresa quella soddisfatta dai cosiddetti 
impianti preesistenti, che è a sua volta rappresentata dai vettori 
EOLD(livello) e POLD(livello). 

Qualsiasi coppia di valori di energia e potenza viene per completezza 
correlata al valore delle ore di utilizzo (ZH, H o HOLD) e al fattore di 
utilizzo (ZU, U o UOLD). 

La generica curva di durata della domanda (il "trapezio" di cui si è 
parlato) è esprimibile con una funzione potenza - ore (p,h) contenente i 
suddetti parametri. Ad esempio, per i nuovi impianti: 

p = ZP + [2 * (ZE / 8760 - ZP) / 8760] * h 

La domanda all'utenza (LIVELLO 1) soddisfatta dagli impianti 

preesistenti si calcola: 
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YO = YI - ANDAT 
EOLD(l) = EAKDAT * (1 + CDELE)™1 

POLD(l) = PANDAT * (1 + CDELE)™1 

e può essere facilmente estesa agli altri livelli: 

EOLD(livello+l) = EOLD(Hvello) * (1 + DE(stadio)) 
POLDOivello+l) = POLDOivello) * (1 + 1,4 * DE(stadio)) 

dove gli indici "livello" e "stadio" hanno lo stesso valore numerico. 

Per le perdite di potenza è stato assunto in prima approssimazione un 
fattore di perdita lineare e pari ad 1,4 volte il fattore di perdita di energia 
nello stadio. In realtà, le perdite di potenza sono proporzionali al 
quadrato della potenza stessa; tenerne conto, però, avrebbe comportato 
una "distorsione" nella forma della curva di durata, ora trapezoidale, 
riducendo la semplicità del modello ed aumentando notevolmente l'area 
di memoria occupata. 

I valori di energia e potenza richiesti dall'utenza vengono poi calcolati 
per tutti gli anni della simulazione, sia come domanda complessiva sia 
come aliquota principale, ovvero quella da soddisfare con i nuovi 
impianti: 

E(l,l) = EANDAT * (1 + CDELE) Y 0 

P(l,l) = PANDAT * (1 + CDELE)™ 

E(l,anno+l) = E(l,anno) * (1 + CDELE) 

P(l,anno+l) = P(l,anno) * (1 + CDELE) 

ZE(l,anno) = E(l,anno) - EOLD(l) 

ZP(l,anno) = P(l,anno) - POLD(l) 

5.2.2 Calcolo eseguito dalla subroutine ENERG 

H calcolo degli elementi delle matrici ZE e ZP (nonché di E e P) nei livelli 
superiori ad 1 prosegue con gli stessi criteri visti per EOLD e POLD, cioè 
prendendo in conto le perdite di energia e potenza: 

E(livello+l,anno) = E(livello,anno) * (1 + DE(stadio)) 
P(livello+l,anno) = P(livello,anno) * (1 + 1,4 * DE(stadio)) 
ZE(livello,anno) = E(livello,anno) - EOLD(livello) 
ZP(livello,anno) = P(livello,anno) - POLD(livello) 
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Occorre però verificare il livello di inserimento degli impianti di 
produzione ed eseguire il processo descritto ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2. 
Se ad esempio l'impianto "A" è posto al LIVELLO 3, dopo il calcolo di 
ZE(3,anno) e ZP(3,anno) viene sospeso il calcolo per i livelli successivi e si 
definiscono gli elementi caratteristici della curva di durata dell'offerta, 
costituiti dai vettori ENEW(armo) e PNEW(anno) e dalla variabile HNEW, 
rispettivamente energia, potenza massima ed ore annue di utilizzo. 
Nell'esempio in esame si pone: 

ENEW(anno) = ZE(3,anno) 
PNEW(anno) = ZP(3,anno) * RISPOT 
HNEW = 1000 * ENEW(anno)/PNEW(anno) 

La funzione della curva di durata dell'offerta sarà: 

p = PNEW + [2 * (ENEW / DISP - PNEW) / DISP] * h 

Si esegue quindi la ricerca per tentativi del valore di potenza installata 
per l'impianto "A", detto POFA(anno), che realizza il valore imposto per 
le ore di utilizzo OREUTA. La ricerca si esegue intersecando la curva di 
durata con la retta parallela alle ascisse passante per POFA, e 
integrando; come detto, si assume che "A" copra la base della curva di 
durata se OREUTA è maggiore di HNEW, la punta se è vero il contrario. 
Naturalmente, dalla ricerca si ottiene anche il valore dell'energia 
prodotta da "A", EOFA(anno). 

Se "B" è posto allo stesso livello di "A", i suoi parametri di produzione 

saranno: 

EOFB(anno) = ENEW(anno) - EOFA(anno) 
POFB(anno) = PNEW(anno) - POFA(anno), 

altrimenti tali aliquote non coperte da "A" subiranno una 
trasformazione opposta a quella che ha generato ENEW e PNEW e 
saranno attribuiti ai valori di ZE e ZP relativi ai livelli superiori a 3, in 
questo cas,o, sopportando le perdite negli stadi a monte fino ad incontrare 
il livello di inserimento effettivo di "B". Così, se ad esempio "B" è 
centralizzato (LIVELLO 6), dopo aver calcolato ZE(6,anno) e ZP(6,anno) 
si pone: 

EOFB(anno) = ZE(6,anno) 
POFB(anno) = ZP(6,anno) * RISPOT 
OREB = 1000 * EOFB(anno)/POFB(anno). 
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5.2.3 Calcolo eseguito dalla subroutine COMLIV 

Il vettore PRF(combustibile) rappresenta il costo dei combustibili in 
£/Mcal all'anno di inizio del calcolo. I suoi elementi si ricavano in 
funzione degli input GREGG (costo del greggio) e RCF(combustibile). 
L'indice "combustibile" assume i valori: 

1 per l'olio ATZ 
2 per l'olio BTZ 
3 per il gasolio 
4 per il metano in fornitura non interrompibile 
5 per il carbone 
6 per il metano in fornitura interrompibile. 

Il costo della caloria dell'olio ATZ si calcola: 

PRF(1) = RCF(l) * GREGG * 1400 * 1,05 /1370 
dove 1400 è il rapporto £/$, 1,05 è il valore CIF e 1370 è il rapporto 
Mcal/barile. 

Per gli altri combustibili sarà: 

PRF(2-s-6) = RCF(2-i-6)*PRF(l). 

Per ragioni informatiche si introduce a questo punto la matrice 
CFUEL(indice,anno) che contiene i valori di costo della caloria associati 
al tipo di combustibile non più direttamente ma attraverso una 
corrispondenza con il tipo di impianto e con la sua localizzazione. 

L'indice 1 è relativo al combustibile impiegato negli impianti 
preesistenti, caratterizzati in ingresso da un valore di "tipimp" e 
conseguentemente di IF. Così si ha: 

CFUEL(l.anno) = PRF(IF(tipimp)) * (1 + AURCF)(™no.i) 
dove la seconda parte dell'espressione tiene conto dell'aumento annuo 
del costo del combustibile. 

L'indice 2 è relativo al combustibile impiegato nell'impianto "A"; se 
questo è centralizzato si scrive: 

CFUEL(2,anno) = PRF(IF(tipimp)) * (1 + AURCF^""»-» 
altrimenti occorre aggiungere 2 £/Mcal per i prodotti petroliferi e il 
carbone, oppure 1,2 £/Mcal per il metano. 
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Del tutto analogo è il calcolo per gli indici 3,5 e 6, relativi rispettivamente 
agli impianti "B", "C" e "D". Gli ultimi due vengono usati nei RUN di 
confronto con gli stessi criteri validi per "A" e "B". 

L'indice 4 è riservato al metano distribuito nella rete cittadina e viene 
utilizzato nelle espressioni in cui compare il costo dell'energi? termica 
prodotta da caldaie: 

CFUEL(4,anno) = PRF(4) * (1 + AURCF)**™*-1) + 1,2 

Quando non si desidera avere in output la scansione annuale dei dati si 
può evitare di ripetere il calcolo anno per anno nella subroutine COSTI 
(vedi 5.2.4) passando attraverso il costo del combustibile livellato. 
Quest'ultimo viene calcolato attraverso l'espressione: 

DP T CFUEL(indice,anno)l (1+TPP*T 
CLF(indice) = Z I I * 

anno=l L (l+T)«nno J (1+T)DP-1 

5.2.4 Calcolo eseguito dalla subroutine CALORE 

La subroutine CALORE effettua sia il calcolo energetico che quello 
economico relativo alla eventuale cogenerazione, e quindi richiede oltre 
agli input energetici e di scenario anche il parametro TIPIMP che 
caratterizza la tipologia degli impianti inseriti. 

Dal punto di vista numerico, il modello riconosce gli impianti 
cogenerativi dal valore non nullo della variabile RK(tipimp), che viene 
ottenuta elaborando gli input REND e RUTC, rispettivamente 
rendimento elettrico e globale (elettrico + termico): 

RK(tipimp) := [RUTC(tipimp) / REND(tipimp) - 1 ] * 0,86 
RK esprime il rapporto tra le Mcal cogenerate e i kWh elettrici prodetti 
dall'impianto. 

La potenza termica della rete di teleriscaldamento collegata all'impianto 
cogenerativo PTER(anno) [Gcal/h] viene dimensionata in base alla 
seguente relazione: 

PTER(anno) = POFA(anno) * RK(tipimp) / RACOG 
dove RACOG è il rapporto (stabilito dall'operatore) tra la potenza 
cogenerata e quella complessiva della rete. 
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Per la curva di durata dell'energia termica, funzione del parametro 
HTER (ore di utilizzo annue), si è abbandonata la schematizzazione del 
trapezio scegliendo una spezzata di due rette. In questo caso valgono le 
espressioni: 

p = PTER + [PTER * (HTER- 2672) / 432000] * h 
p = PTER * (HTER-532) / 2060 + [PTER * (944-HTER) / 8899200] * h 
rispettivamente per 0<h<200 e per 200<h<4320 

L'energia termica totale della rete sarà: 

ETER(anno) = PTER(anno) * HTER. 

La potenza termica cogenerata è naturalmente: 

PCOG(anno) = PTER(anno) * RACOG = POFA(anno) * RK(tipimp) 

L'energia cogenerata ECOG(anno) si ottiene integrando la curva di 
durata relativamente alla zona sottostante la retta orizzontale passante 
per PCOG. Dal rapporto ECOG / PCOG si calcolano le ore annue di 
utilizzo in cogenerazione dell'impianto, HCOG. 

L'aliquota di energia non cogenerata, e quindi da produrre con le caldaie 
d'impianto, viene detta FETP: 

FETP = 1 - RACOG * HCOG / HTER e (ETER - ECOG) / ETER. 

L'onere unitario (aggiuntivo rispetto ai costi di produzione elettrica) 
dovuto alla distribuzione via teleriscaldamento, in £/Mcal, viene 
calcolato con l'espressione: 

OPC(anno) = CFUEL(4,anno) * FETP / ETACI + 
+ (CUIH * 0,075 / HTER + CUTR * 1,3 * 0,065 / HTER) * 1,8 

H primo termine fornisce semplicemente il costo di combustibile per la 
frazione di energia termica prodotta con le caldaie d'impianto, che 
hanno rendimento ETACI. 

Il secondo termine rappresenta nel suo complesso l'onere annuo di 
capitale, che viene moltiplicato per il fattore 1,8 per tener conto degli 
oneri di esercizio, compreso il pompaggio. L'onere di investimento per 
apparecchiature come scambiatori, pompe, caldaie è un dato di input 
(CUIH): la quota di ammortamento si ottiene moltiplicando per il fattore 
0,075 (si divide per HTER perché si richiede un costo per unità di 
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energia). L'altra parte dell'onere di capitale è relativa alla rete di 
teleriscaldamento, che ha un costo unitario di investimento detto CUI3. 
Il fattore 1,3 si è introdotto per considerare condizioni costruttive 
particolari, come attraversamenti etc; la quota di ammortamento viene 
questa volta calcolata su una vita attesa più lunga, come testimonia il 
fattore 0,065. 

Per quanto riguarda il costo di investimento CUIR, si assume 
l'espressione empirico-statistica: 

CUIR = CFCRC1 * (1000 / D + CFCRC2) * V(PM/D) 

L'unica variabile che ancora necessita di spiegazioni è PM, che 
rappresenta la potenza termica rispetto alla quale <."':rr.<>nsionare le 
singole parti di rete in cui si può ritenere suddivisa l'intera rete di 
teleriscaldamento collegata all'impianto. In pratica, si fornisce in input 
la potenza elettrica del singolo impianto (POTERI o POTER2 secondo il 
livello di inserimento, v. paragrafo 4.1.2), e si ottiene dal rapporto 
POFA/POTER il numero di frazioni di rete collegate; di conseguenza, 
PM è dato dal rapporto tra PTER (la potenza della intera rete) e tale 
numero di frazioni di rete. 

Il bonifico unitario per il calore cogenerato si calcola da: 

BUCAL(anno) = 
= (1,1 * CFUEL(4,anno) / 0,95 + 17,2) / ETACU) - OPC(anno). 

H primo termine rappresenta il prezzo di vendita del calore prodotto, 
equiparato come si è detto nel paragrafo 3.4.6, al costo unitario di 
produzione del calore con caldaie a metano installate presso l'utenza. Il 
fattore 0,95 tiene conto delle perdite di gas nella distribuzione, e il fattore 
1,1 è stato inserito per considerare gli oneri di manutenzione ed 
esercizio; le spese generali gravano per 17,2 £/Mcal. ETACU, infine, è il 
rendimento delle caldaie di utente. 

Il bonifico annuo, in M£, sarà proporzionale all'energia distribuita dalla 
rete di teleriscaldamento: 

BCALY(anno) = BUCAL(anno) * PTER(anno) * HTER /1000 
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5.2.5 Calcolo eseguito dalla subroutine COSTI 

In funzione del tipo di impianto, individuato come visto da un indice 
numerico TIPIMP, vengono calcolati tutti gli oneri unitari annuali 
connessi alla produzione di energia elettrica secondo lo scenario 
calcolato dalla subroutine ENERG. 
In primo luogo il valore del rendimento viene convertito in consumo 
specifico espresso in Mcal/kWh: 

CSP(tipimp) = 0,86 /REND(tipimp). 

Gli oneri dovuti alla rete gas vengono introdotti solo per gli impianti 
distribuiti alimentati a metano; la variabile OURGA rappresenta il costo 
unitario attribuibile all'impianto "A", in £AV: 

OURGA = CSP(tipimp) * CURG / 8250 
se "A" è posto a livello 2 o 3. Per un impianto localizzato a livello 4 si 
assume un valore pari alla metà del precedente. 
Lo stesso calcolo vale per "B" se questo è alimentato a metano ed è 
localizzato all'interno della rete cittadina. 

Il costo unitario di ammortamento CUA(tipimp) in £/W vale: 

CUA(tipimp) = Cl(tipimp) * T / [1 - (1 + T^ACtipimp)] 

Il costo unitario di manutenzione e personale in £AV vale: 

CUE(tipirr p) = Cl(tipimp) * CMAN(tipimp) + CPERS(tipimp) 

Il costo per oneri vari di esercizio, in £/kWh, viene introdotto 
direttamente come input per impianti che non siano a celle a 
combustibile. Per questi ultimi si pone: 

CUV(tipimp) = 
= {1000 * Cl(tipimp) * 0,13 * T / [1 - (1 + T ^ W M ] } / OREUTA 

dove 
VIST(tipimp) = VITAST(tipimp) / OREUTA. 

Naturalmente la variabile OREUTA, ore di utilizzo annue dell'impianto 
"A", va sostituita dal corrispondente valore OREB se il calcolo riguarda i 
costi di esercizio di "B". 

La costante 0,13 è il rapporto assunto tra il costo di investimento per la 
sostituzione degli stack e l'investimento globale per l'impianto. 



39 

La parte preponderante dei costi di esercizio è comunque costituita dagli 
oneri dei-ivanti dal consumo di combustibile; il valore unitario si calcola 
dal prodotto del consumo specifico CSP(tipimp) per il costo della caloria 
corrispondente al combustibile usato, il cui valore è stato già individuato 
attraverso la procedura descritta al paragrafo 5.2.3. 

A questo punto il costo annuale di produzione relativo all'impianto "A", 
CTYA espresso in M£, viene calcolato moltiplicando per POFA(anno) gli 
oneri unitari relativi alla potenza, ovvero l'ammortamento, la 
manutenzione e l'aggravio per la rete gas, e per EOFA(anno) gli oneri 
proporzionali all'energia prodotta: 

CTYA(anno) = [CUA + CUE + OURGA] * POFA(anno) + 
+ [CUV + CSP * CFUEL(2,anno)] * EOFA(anno) 

Del tutto analogo è il calcolo del costo di produzione dell'impianto "B", 
CTYB. 

Il costo connesso alla rete elettrica dipende dai valori del costo unitario di 
stadio (CUS) forniti in input e dai valori caratteristici delle curve di 
durata della domanda ai vari livelli, calcolate da ENERG. Per ciascuno 
stadio della rete il costo annuo, in M£, è detto CSYR(stadio,anno): 

CSYR(stadio,anno) = CUS(stadio) * {ZP(livello+l,anno) + 
+ RISDIM * [PC(livello+l,anno) - ZP(livello+l,anno)]} 

In tale espressione "stadio" e "livello" assumono lo stesso valore 
numerico. La matrice PC(livello,anno) è l'equivalente di ZP(livello,anno) 
in uno scenario che preveda solo impianti centralizzati, e viene calcolata 
tramite la subroutine ENERG. Questo termine del costo di stadio è 
necessario per tener conto delle esigenze di riserva nel 
dimensionamento della rete, come visto al punto 3.3, ed assume valori 
non nulli solo nei tratti di rete a monte di eventuali impianti distribuiti. 

Il costo totale annuo dovuto alla rete, CTYR(anno) è la somma dei costi 
per i cinque stadi. 

Il costo complessivo annuo di generazione elettrica sarà ovviamente pari 

a: 

CTYN(anno) = CTYA(anno) + CTYB(anno) + CTYR(anno). 
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5.2.6 Calcolo delle variabili economiche di output 

La principale variabile obiettivo del calcolo è CKWHYN(anno), ovvero il 
costo del k\Vh all'utenza, che si ottiene sottraendo il bonifico calore dal 
costo totale annuo di produzione, e rapportando all'energia assorbita 
dall'utenza: 

CKWHYN(anno) = (CTYN(anno) - BCALY(anno)) / ZE(l.annc) 

Il costo del kWh ai vari livelli della rete CKWH(livello) si ottiene 
sommando i contribuiti di costo degli stadi e degli impianti di produzione 
solo a monte del livello in esame, e rapportando alla energia che 
"transita" in quel livello. 

L'incidenza dei vari fattori di costo (o di bonifico) sul kWh all'utenza si 
ottiene dividendo i relativi costi totali per l'energia di utenza: 

XR(anno) = CTYR(anno) / ZE(l,anno) per la rete 
XA(anno) = CTYA^anno) / ZE(l.anno) per l'impianto "A" 
XB(anno) = CTYB(anno) / ZE(l,anno) per l'impianto "B" 
BKWHU(anno) = BCALY(anno) / ZE(l.anno) per il calore 

Il costo del kWh ai morsetti dell'impianto di produzione, ad esempio 
"A", e la sua ripartizione tra le varie voci di spesa, si ottiene 
rielaborando le variabili di cui al punto 5.2.5: 

CHTA(anno) = CTYA(anno) / EOFA(anno) costo kWh prodotto 
CHIA(anno) = 1000 * CUA(tipimp) / OREUTA ammortamento 
CHEA(anno) = 1000 * CUE(tipimp) / OREUTA manutenz. e pers. 
CHVA(anno) = CUV(tipimp) oneri variabili 

CHCA(anno) = CSP(tipimp) * CFUEL(2,anno) combustibile 
CHGA(anno) = 1000 * OURGA / OREUTA onere rete gas 

Il bonifico calore rapportato all'energia elettrica prodotta dall'impianto 
vale: 

BKWHM(anno) = BCALY(anno) / EOFA(anno) 

Per completezza si fornisce in output anche il bonifico rapportato 
all'energia termica distribuita dalla rete cogenerativa, pari al già citato 
BUCAL(anno). 
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Tutte le variabili suddette possono venire calcolate come valore 
livellizzato nel periodo; per il costo del kWh all'utenza si scrive: 

DP T CKWHYN(anno) 1 ( l+TpP*T 
CLKWHN= I I | * 

anno=l L (1+T)a™<> J (1+TpP- l 

Si è finora fatte riferimento al calcolo che passa attraverso i valori 
annuali di tutte le variabili di costo, per poi eseguire la livellizzazione. Lo 
stesso risultato si può ottenere in alternativa, naturalmente solo per le 
variabili che hanno dimensioni unitarie (£/k\Vh, £/W etc.), utilizzando 
nella subroutine COSTI il valore livellizzato del costo del combustibile e 
prendendo a riferimento un anno qualsiasi per quanto riguarda i valori 
energetici. 

5.2.7 Calcolo eseguito dalla subroutine CONSUM 

Il calcolo dei consumi di energia primaria nello scenario utilizzato viene 
svolto sommando il consumo dovuto alla produzione elettrica e quello 
dovuto al soddisfacimento della domanda termica. Quest'ultima deve 
essere riferita non solo alle eventuali utenze servite in cogenerazione 
(come per il calcolo economico del kWh), ma deve corrispondere alla 
intera utenza presa in esame nel calcolo dei consumi elettrici. 

A tal fine s?. ipotizzerà in input un rapporto RITE, all'anno di inizio, tra 
le domande termica ed elettrica, ed un fattore di crescita (o decrescita) 
dei consumi termici, CDTER. 

Ricordando che P(l , l ) è la potenza elettrica massima richiesta 
dall'utenza nel primo anno di calcolo (ivi compresa l'aliquota soddisfatta 
dagli impianti "preesistenti"), la potenza mas?\na termica sarà: 

PTUT(anno) = 0,86 * RITE * P(l,l) * (1 + CDTER)(annM) 

e l'energia, in Gcal: 
ETUT(anno) = HTER * PTUT(anno) 

Il consumo di energia primaria per il soddisfacimento dei bisogni 

termici, in Mtep/anno, sarà: 

CONSYT(anno) = [(ETUT(anno) - ETER(anno)) / ETAPC + 
+ ETER(anno) * FETP / ETACI] / 10000. 
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Nel primo termine si è sottratta, dall'energia totale richiesta, la quota 
servita dalla rete di teleriscaldamento eventualmente presente; si 
ipotizza che la restante parte venga prodotta con rendimento ETAPC, 
che viene accettato in input. Il secondo termine dell'espressione tiene 
conto del consumo per la quota di calore servita in teleriscaldamento ma 
non cogenerata. 

Il consumo di energia primaria dovuto alla produzione di energia 
elettrica, ancora in Mtep/anno va considerato sia per quanto riguarda i 
nuovi impianti che per quelli preesistenti: 

CONSYI(anno) = [CSP(tipimp) * EOFA(anno) + 
+ CSP(tipimp) * EOFB(anno) + CSP(tipimp) * EOFOLD] * 0,1 

dove naturalmente il parametro "tipimp" nei tre termini assumerà il 
valori corrispondenti rispettivamente agli impianti "A", "B" e 
preesistenti. 

Il consumo globale annuo viene definito: 

CONSY(anno) = CONSYI(anno) + CONSYT(anno). 

La variabile più significativa è comunque il consumo complessivo nel 
periodo di calcolo, CONS [Mtep], che si ottiene dalla sommatoria dei 
consumi anno per anno.. 
Si definisce inoltre la variabile: 

CONSMED = CONS/DP 
che rappresenta il consumo medio annuo nel periodo. 

5.3 Tipi di "RUN" e struttura del calcolo 

Il programma provvede in avvio alla lettura dei dati di input da file ed 
alla loro eventuale modifica interattiva da video, quindi esegue tutti quei 
calcoli, come la fase descritta al punto 5.2.1, che sono comuni ai vari 
"RUN" e indipendenti dalla tipologia degli impianti che saranno 
inseriti. 
Qu.ndi viene richiesta all'operatore la scelta del tipo di "RUN" da 
effettuare, ognuno dei quali attiva certe procedure, come si vedrà nei 
paragrafi seguenti. 
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5.3.1 "Run semplice" 

Il RUN 1, detto RUN SEMPLICE, è il modo operativo principale e 
consente, a richiesta, il calcolo con scansione completa anno per anno o 
il calcolo dei soli valori livellati di costo. Esso inizia con l'inserimento 
interattivo dei dati riguardanti gli impianti "A" e "B" attraverso la 
chiamata della subroutine INTER, quindi chiama in sequenza COMLIV 
per il calcolo dei costi dei combustibili, ENERG per il calcolo energetico, 
CALORE e CONSUM. 

Se si è scelto di stampare i risultati anno per anno, viene chiamata la 
subroutine COSTI fornendo tutt i i valori della matrice 
CFUEL(indice.anno), e successivamente si opera la livellizzazione dei 
valori economici. 

Se invece l'operatore richiede solo i risultati livellati, la subroutine 
COSTI viene attivata una sola volta con i valori livellati di costo del 
combustibile. 

L'output completo di stampa del RUN SEMPLICE contiene tutti i valori 
economici, annuali e livellati, i dati energetici e i dati sul consumo di 
energia primaria. Tale stampa è l'unica, tra tutti i RUN, che permette la 
lettura dei risultati comprensivi degli impianti preesistenti, i consumi di 
energia primaria, i risultati economici annuali. 

5.3.2 "Run confronto" 

I tre RUN di confronto, RUN 2, RUN 3 e RUN 4, permettono il calcolo dei 
soli valori economici livellizzati nel periodo, ma per due coppie di nuovi 
impianti "A" e "B", "C" e "D", per i quali sono richiesti input interattivi. 
Essi permettono il confronto immediato di due opzioni di produzione, a 
parità di tutti gli input "energetici" ed "economici di scenario" (v. 5.1.1 e 
5.1.2) 

La sequenza di chiamata delle subroutines è uguale a quella del RUN 
SEMPLICE per costi livellati, ma viene eseguita all'interno delle due 
subroutines CONF e CONFI per le due diverse coppie di impianti. 
L'output di stampa dei RUN CONFRONTO conterrà i dati energetici e 
tutti i valori economici livellati per le due coppie di impianti. 
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L'intero calcolo viene inoltre eseguito più volte, al variare di un solo 
parametro del quale vengono richiesti i valori estremi di analisi e il 
passo di iterazione. 
Tale parametro è il numero di ore di utilizzo degli impianti "A" e "C", 
OREUTA, nel RUN 2, l'aumento annuo reale del costo del combustibile, 
AURCF, nel RUN 3, il prezzo del petrolio gr .ggio in $/barile nell'anno di 
inizio del calcolo, GREGG, nel RUN 4. 

5.3.3 "Run breakeven" 

I tre RUN di breakeven, RUN 5, RUN 6 e RUN 7, consentono il calcolo del 
costo di investimento dell'impianto "A" che realizza lo stesso costo 
livellato del kWh all'utenza che si ottiene, nello stesso scenario, con 
l'impianto "C". 
Ai fini del calcolo sono assolutamente ininfluenti gli impianti 
complementari "B" e "D". 

II calcolo viene eseguito attraverso la chiamata della subroutine 
COMLIV e poi della subroutine BREAK. Questa a sua volta chiama in 
sequenza ENERG, CALORE e COSTI con i dati di "C", ottenendo il costo 
del kWh all'utenza CLKWHC, poi considera i dati di "A", chiama 
ENERG e CALORE e quindi opera una ricerca per tentativo ripetendo la 
chiamata di COSTI al variare del costo di investimento di "A", CI("A"), 
fino ad ottenere un valore del costo livellato del kWh di utenza, 
CLKWHA, uguale a CLKWHC. 

Come per i RUN CONFRONTO, l'intero calcolo viene eseguito più volte, 
al variare di un solo parametro del quale vengono richiesti i valori 
estremi e il passo di iterazione. Tale parametro è il numero di ore di 
utilizzo degli impianti "A" e "C", OREUTA, nel RUN 5, l'aumento 
annuo reale del costo del combustibile, AURCF, nel RUN 6, il prezzo del 
petrolio greggio in $/barile nell'anno di inizio del calcolo, GREGG, nel 
RUN 7. 

L'output di stampa per i RUN BREAKEVEN è costituito da tabelle che 
riportano CI("A") in funzione del parametro variabile, OREUTA, 
AURCF o GREGG. 
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6. CONCLUSIONI 

Il modello DENINT è stato sviluppato nell'ambito di un lavoro che si 
propone soprattutto di valutare i vantaggi e le caratteristiche di sistemi 
energetici più o meno "futuri", che sfruttino la possibilità di avvicinare 
gli impianti di produzione elettrica all'utenza, con i conseguenti 
risparmi nella distribuzione energetica. 

Gli impianti con celle a combustibile, cui è stata principalmente rivolta 
l'attenzione nei corso dei lavori, si propongono come sistemi che trovano 
proprio nella possibilità di inserimento nel contesto urbano (buone 
caratteristiche di impatto ambientale e sicurezza) una via di 
penetrazione nel mercato della generazione elettrica. 

La flessibilità del modello permette di eseguire rapidamente analisi di 
sensitività e confronti con un ragionevole grado di accuratezza, 
nonostante le ipotesi semplifìcative consapevolmente assunte. 

Una migliore approssimazione, riguardo ai valori assoluti dei risultati, 
potrebbe essere ottenuta modificando, senza enormi sforzi, il 
programma DENINI, ad esempio con: 

l'introduzione di curve di durata più verosimili, memorizzando 
matrici quali P(livello,anno,ora); 
il calcolo rigoroso delle perdite di potenza in rete; 
criteri più complessi di corrispondenza tra domanda ed offerta; 
l'introduzione discretizzata degli impianti di produzione, con taglie 
definite; 
l'introduzione di rendimenti variabili in funzione del carico. 

Ulteriori sviluppi del modello potrebbero consistere nella valutazione 
integrata dei carichi sulle tre reti di distribuzione, considerando ad 
esempio gli effetti sulla curva di carico del gas giornaliera derivanti dai 
generatori elettrici a metano installati nella rete cittadina. 
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1. INTRODUZIONE 

Il programma DENINT e' un codice di simulazione scritto in 
FORTRAN 77 ed in grado di funzionare su qualsiasi Personal 
Computer IBM compatibile operante sotto sistema operativo 
MS - DOS ( versione 2.0 in poi ) . 

Il linguaggio usato e' quello descritto nel manuale : 
FORTRAN Compiler 
Version 2.00 
IBM Personal Computer 
Computer Language Series ,1984 

ed e' il subset standard del FORTRAN 77 (ANSI X3.9-1978} con 
alcune estensioni . 

Il programma prevede l'uso di SUBROUTINES per la gestione 
dello schermo e per l'introduzione interattiva di input 
numerici validati sviluppate presso il Laboratorio di 
informatica della Divisione INPRO del Dipartimento FARE 
dell'ENEA - CASACCIA . 

Per rendere funzionanti tali SUBROUTINES e' necessario che 
nel file di sistema CONFIG.SYS venga specificato il driver 
di console ANSI , mediante il comando DEVICE=ANSI.SYS . 

Il modulo oggetto del programma e' stato 'linkato' con la 
Libreria Matematica EMULATOR che permette l'uso del 
programma sia in presenza che in assenza del coprocessore 
matematico 8087 . 
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2. INIZIALIZZAZIONE 

Prima della fase di esecuzione occorre creare una propria 
directory di lavoro ; quindi una volta entrati nel sistema 
operativo MS - DOS inviare i seguenti messaggi : 

1) MKDIR C:\DENINT 

2) CD C:\DENINT 

Una volta entrati nella propria directory inserire nel 
drive A: il dischetto N°l e copiare il programma eseguibile 
DENINT.EXE ed i files DATA1.DAT e STANDA.DAT dall'udita' A: 
alla directory C:\DENINT 

3) COPY A:\DENINT.EXE C:\DENINT\*.* 

4) COPY A:\DATA1.DAT C:\DENINT\*.* 

5) COPY A:\STANDA.DAT C:\DENINT\*.* 

Controllare la presenza dei files copiati all'interno della 
directory e inviare il programma in esecuzione 

6) DENINT 

file://C:/DENINT
file://C:/DENINT
file://C:/DENINT
file://A:/DENINT.EXE
file://A:/DATA1.DAT
file://A:/STANDA.DAT
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3. ESECUZIONE 

3.1 - Modifica dei dati di input iniziali 

Una volta mandato in esecuzione il programma DENINT, compare 
sul video la richiesta relativa alla possibilità1 di cambiare 
i dati di input del programma . 

Ottenuta una risposta positiva ( 0 e invio ),compare un menu' 
con i 5 gruppi di dati . 

SCEGLI IL GRUPPO DI DATI DA VISUALIZZARE : 

GRUPPO DATI ECONOMICI 1 
GRUPPO DATI DI STADIO 2 
GRUPPO DATI ELETTRICI 3 
GRUPPO DATI TERMICI 4 
GRUPPO DATI IMPIANTI PREESISTENTI 5 

Inviando il numero corrispondente e invio si ottiene la vi
sualizzazione di tutti i dati del gruppo scelto e la possi
bilità' per l'operatore di cambiare uno o più' dati,sempli
cemente digitando il nuovo valore accanto al vecchio, nella 
posizione indicata dal cursore e battendo quindi INVIO . 

Se,al contrario,non si vuole cambiare il valore che compare 
sullo schermo,basta battere semplicemente INVIO e comparirà' 
il dato seguente su cui ripetere la procedura di controllo. 
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Per esempio battendo 1 e invio si ottiene 

ANNO DI INIZIO DEL CALCOLO 
DURATA DEL PERIODO DI CALCOLO 
RAPPORTO DI COSTO TRA ATZ E GREGGIO 
RAPPORTO DI COSTO TRA BTZ E ATZ 
RAPPORTO DI COSTO TRA GASOLIO E ATZ 
RAPPORTO DI COSTO TRA CH4 NON INTERR. E ATZ 
RAPPORTO DI COSTO TRA CARBONE E ATZ 
RAPPORTO DI COSTO TRA CH4 INTERR. E ATZ 
TASSO DI INTERESSE ANNUO 
COSTO UNITARIO RETE GAS (L./mc/h ) 
COSTO UNITARIO APPARECCH. PROD. CALORE(L./Mcal/h) 

1995 
25 

.800 
1.100 
1.750 
1.350 
'•.650 
1.050 
.050 

21000.0 
300000.0 

E' possibile inoltre , visualizzare successivamente altri 
gruppi di dati . 
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3.2 - Scelta del tipo di RUN 

Terminata la fase di modifica dei dati di input iniziali 
compare il menu' relativo alla scelta dei vari RUN possibi
li . 

SCEGLI IL TIPO DI RUN DA EFFETTUARE : 

RUN SEMPLICE 
RUN CONFRONTO TRA DUE IMPIANTI : 

al variare delle ore di utilizzo impianti 
" " aumento annuo combustiti. 
" " costo greggio 

BREAKEVEN TRA DUE IMPIANTI : 
al variare delle ore di utilizzo impianti 

" " aumento annuo combustila. 
" " costo greggio 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

Digitare il numero corrispondente al RUN prescelto e dare 
INVIO . 

La scelta del RUN influenzerà' la successiva fase di inse
rimento interattivo dei dati ( vedi par. 3.4 ) . 



6 

3.3 - Scelta del tipo di stampa 

Terminata-la fase di scelta del RUN compare il menu' rela
tivo al tipo di stampa desiderata . 

MENU' OPZIONI DI STAMPA 

DATI INPUT : 2 

Tutti gli input 
Solo gli input modificati 

RISULTATI ECONOMICI : 2 

Anno per anno ( solo RUN 1 ) 
Completi livellati 
Solo costo livellato del kWh 

RISULTATI ENERGETICI : 2 

Completi 
Alcuni fondamentali 
Nessuno 

"• 

= 1 
= 2 

= 1 
= 2 
= 3 

= 1 
= 2 
= 3 

E' possibile ottenere sul file esterno OUT(numero RUN).DAT, 
con la prima opzione la stampa di tutti i dati di input , 
oppure solo la stampa dei dati di input modificati rispetto 
ai dati di input standard contenuti nel file STANDA.DAT 
( vedi par. 3.8 ). 

Con la seconda opzione si può' ottenere la stampa più' o me
no dettagliata dei risultati economici , mentre la terza op
zione riguarda la stampa dei risultati energetici. 
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3.4 - Inserimento interattivo dei dati 

Terminata la scelta del tipo di stampa inizia la fase di in
serimento dei dati tipici degli impianti e del tipo di RUN 
scelto precedentemente . 

Viene riportato di seguito un esempio di menu' interattivo 
nel caso di RUN 1 in cui vengono inseriti dati relativi ad 
uno dei due impianti presi in considerazione . 

TIPO DI IMPIANTO A-

LIVELLO DI INSERIMENTO 

ORE DI UTILIZZO IMPIANTO A 

2 

3 

5500. 

COSTO DI INVESTIMENTO (1000«L./kW) 
TIPO COMBUSTIBILE 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZIONE/INVESTIMENTO 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) 
ORE FUNZIONAMENTO STACK 
RENDIMENTO ELETTRICO 
VITA IMPIANTO (ANNI) 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE 

1600. 
4 

.025 
10.1 

40000. 
.450 

25 
.752 

Lo stesso tipo di menu' apparirà' per il secondo impianto . 

E' importante ricordare che per ogni nuovo valore da inse
rire viene effettuato sia un controllo di " range " che uno 
di sintassi . 

Nel caso che il valore cada al di fuori di un " range " pre
determinato oppure venga battuto per errore un simbolo non 
numerico il programmma segnala il tipo di errore e concede 
l'opportunità' di ripetere l'operazione . 
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3.5 - Menu' di scelta 

Durante la fase di inserimento interattivo dei dati relati
vi agli impianti appaiono tre menu' ogni volta che l'opera
tore deve inserire il TIPO di impianto , il LIVELLO di in
serimento ed il TIPO di COMBUSTIBILE che l'impianto usa . 

Questi menu' scompaiono automaticamente dal video una volta 
inserita l'opzione desiderata . 

Esempio di menu' TIPO di impianto : 

! 
i 
i 

TIPO DI IMPIANTO B 17 ; 

MENU' 
PAFC 
PAFC 
HCFC 
KCFC 
diesel 
diesel 
turbogas 
turbogas 
ciclo combinato 
ciclo combinato 
policombustibile 

IMPIANTI 

media imp.preesistent 
vapore ATZ 
idroelettrico 
policombustibile 
ciclo combinato 
turbogas funz.discont 
turbogas funz.con 
impianto di prova 
impianto di prova 

(distribuito' 
(in cogener/ 
(distribuito' 
(in cogener. 
(distribuito1 

(in cogener.'' 
(distribuito1 

(in cogener. 
(distribuito 
(in cogener. 
(in cogener. 

i(centralizz. 
(centralizz. 
(centralizz. 
(centralizz. 
(centralizz. 
.(centralizz. 

tinuo(centralizz. 
numero 1 
numero 2 

= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= 5 
= 6 

• = 7 
1 = 8 
) = 9 
) =10 

) =H 
> =12 
) =13 
) =14 
) =15 
) =16 
) =17 
) =18 
=19 
=20 
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Nel menu1 IMPIANTI sono presenti due impianti cosidetti di 
prova ( n°19 e n°20 ). 

E' utile ricordare che , nell'ipotesi si voglia considerare 
il caso in cui l'impianto complementare B abbia un costo 
indipendente dalle ore di utilizzo dell'impianto stesso e 
quindi anche dall'utilizzazione dell'impianto principale A , 
basta assegnare all'impianto B l'opzione 19 e nei dati eco
nomici assegnare il valore 0 a tutti i costi tranne che ai 
costi unitari variabili ( che non dipendendo dalle ore 
di utilizzo ). 

L'impianto n°20 può' essere utilizzato nel caso si voglia 
considerare un'impianto diverso da quelli presenti di 
default nel menu' , di cui si conoscano tutti i dati eco
nomici . 

Esempio di menu' LIVELLO di inserimento impianto 

TIPO DI IMPIANTO B 

LIVELLO DI INSERIMENTO 

17 

6 

PRODUZIONE CENTRALIZZATA 

RETE DI TRASPORTO ELETTRICA 

DISTR. A.T. TRASF. A.T./M.T. 

RETE DI INTERCONNESS. M.T. 

DISTRIBUZIONE M.T. 1 PARTE 

RESTO DISTRIBUZIONE 

UTENZA ENERGIA ELETTRICA 

- - livello 6 

- livello 5 

- - livello 4 

livello 3 

- livello 2 

livello 1 
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E s e m p i o d i menu* TIPO d i COMBUSTIBILE u s a t o d a l l ' i m p i a n t o : 

TIPO DI IMPIANTO B 17 

LIVELLO DI INSERIMENTO .- 6 

COSTO DEL GREGGIO ($/BARILE) 18 .00 
AUMENTO ANNUO DEL COSTO COMBUSTIBILE .040 

DATI ECONOMICI 

COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW) 500. 
TIPO COMBUSTIBILE ' 4 

olio ATZ 
olio BTZ 
gasolio 
CH4 non interrom. 
carbone 
CH4 interrompib. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

La scelta precedentemente fatta del tipo di RUN influenze
rà' il tipo ed il numero di dati da inserire nella fase 
interattiva. 

Per il RUN 1 sono sufficienti i dati dei due impianti A e B. 

Per i RUN 2 , 3 , 4 occorrono , oltre ai dati delle due 
coppie di impianti A-B e C-D , anche i valori minimo e mas
simo delle ore di utilizzo degli impianti principali(RUN 1) 
e dell'aumento annuo del costo del combustibile (RUN 2) o 
dell'aumento del costo del greggio ( RUN 3) con i rispetti
vi passi d'iterazione . 

Per i RUN 5 , 6 , 7 invece occorrono solo i dati degli im
pianti A e C in quanto nel calcolo del breakeven e' ininflu
ente il tipo degli impianti complementari ; inoltre occorre 
inserire come nel caso dei RUN 2 , 3, 4 i valori minimo,mas
simo ed il passo di iterazione delle variabili di volta in 
volta considerate ( ore utilizzo impianti A - C , aumento an
nuo del costo del combustibile , aumento del costo del 
greggio ) . 
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3.6-Visualizzazione di alcuni dati e risultati significativi 

Terminata la fase di inserimento dei dati tipici degli im
pianti, in funzione del tipo di RUN scelto precedentemente, 
inizia l'esecuzione vera e propria al termine della quale 
appaiono sul video alcuni dati e risultati significativi 
del RUN appena concluso . 

Viene riportato di seguito un esempio : 

— RUN 1 — DATI SIGNIFICATIVI 

TIPO DI IMPIANTO A =PAFC (in cogenerazione) 
LIVELLO INSERZIONE =-a valle della rete di interconness. M.T. 
ORE DI UTILIZZO IMPIANTO A = 5500. 
TIPO DI COMBUST. =CH4 non inter. 
COSTO LIVEL.COMB. L./Mcal= 32.69 

TIPO DI IMPIANTO B =turbogas in funz. discont.(centralizzato) 
LIVELLO INSERZIONE =-produzione centralizzata 
TIPO DI COMBUST. =CH4 non inter. 
COSTO LIVEL.COMB. L./Mcal= 31.49 
GREGGIO ($/BARILE) = 18.00 
AUMENTO ANNUO COSTO COMB.= .040 

RISULTATI ECONOMICI 

COSTO LIVELLATO DEL kWh ALL'UTENZA 
( Lire/kWh ) = 152.36 
I dati completi si trovano nel file OUT1.DAT ; 
per continuare batti return 
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3.7 - Stampa su files esterni di dati e risultati 

L'ultima fase del programma e1 la stampa su file dei dati 
di input e dei risultati economici ed energetici del RUN 
scelto . 

Il nome del file contenente gli output e' indicato sul vi
deo durante la fase di visualizzazione dei risultati ( fa
se 3.5 ) . 

I files creati durante le esecuzioni dei RUN vengono inse
riti nella directory di lavoro C:\DENINT . 

Prima del termine dell'esecuzione stessa viene data la pos
sibilità' di ripetere lo stesso tipo di RUN e di modificare 
i dati di input . 

Eseguendo due o più' RUN in sequenza senza interrompere la 
sessione di esecuzione , il file esterno di output conterra' 
in modo sequenziale i risultati economici dei diversi RUN . 

E' importante ricordare che , nel caso si eseguano invece 
due RUN dello stesso tipo separatamente , l'ultima versione 
del file di uscita ( es. C:\DENINT\0UT1.DAT ) si sovrappone 
alla precedente avente lo stesso nome . 

E' quindi buona norma , rinominare i files di output di in
teresse particolare dopo ogni esecuzione di RUN , in modo 
da poterli conservare per successive operazioni di stampa o 
lettura . 

Esempio : 

1) DENINT ( messaggio di esecuzione del programma durante 
il quale viene scelto il RUN N°l e quindi vie
ne creato il file C:\DENINT\0UT1.DAT ) 

2) RENAME C:\DENINT\0UT1.DAT C:\DENINT\PIPPO.DAT 

( viene copiato il file di output in PIPPO.DAT ) 

3) DENINT ( messaggio di esecuzione del programma durante 
il quale viene scelto di nuovo il RUN N81 e 
quindi viene creato il file C:\DENINT\0UT1.DAT) 

file://C:/DENINT
file://C:/DENINT/0UT1.DAT
file://C:/DENINT/0UT1.DAT
file://C:/DENINT/0UT1.DAT
file://C:/DENINT/PIPPO.DAT
file://C:/DENINT/0UT1.DAT
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4. ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

Come semplici esempi di applicazione del codice di calcolo, 
sono riportati qui di seguito tre casi ( A,B,C ) . 

Caso A ( Esempio di RUN 1) : 
Si vuole determinare il costo livellato dell'energia prodotta 
livello per livello e la ripartizione dei costi alla 
produzione nel caso in cui si inserisca un'impianto coge-
nerativo di celle a combustibile ad acido fosforico a valle 
della rete di interconnessione di M.T. ( LIVELLO 3 ) ed 
un'impianto "complementare" centralizzato a turbogas in 
funzionamento discontinuo . 
Si sceglie di non modificare alcun dato rispetto a quelli 
contenuti nel file STANDA.DAT . 

I dati da inserire sono quindi : 

Tipo di RUN 1 

Stampa : 
DATI INPUT 
RISULTATI ECONOMICI 
RISULTATI ENERGETICI 

2 
2 
2 

TIPO DI IMPIANTO A 
LIVELLO DI INSERIMENTO 
ORE DI UTILIZZO 

2 
3 
5500 

TIPO DI IMPIANTO B 17 
LIVELLO DI INSERIMENTO 6 
COSTO DEL GREGGIO ($/BARILE) 18 
AUMENTO ANNUO COSTO COMBUST. 0.040 

Il programma va quindi in esecuzione e , dopo aver 
visualizzato alcuni tra i dati più' significativi , genera un 
file di uscita chiamato OUT1.DAT mostrato nelle pagine 
seguenti . 
La prima parte del file di uscita contiene il riepilogo dei 
dati forniti in ingresso , la seconda i risultati economici 
livellati ( avendo scelto l'opzione di stampa 2 ) e la terza i 
risultati del calcolo energetico. 



Data : Giorno 28 Anno 1939 14 
RUN NUMERO 1 
Run semplice 

* * * niv DATI DI INPUT * * * 

DATI MODIFICATI RISPETTO AI DATI STANDARD : 

NESSUNO 

TIPO DI IMPIANTO A =?AFC 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DPL PERSONALE ( L./W ) 
ORE FUNZIONAMENTO STACK 
RENDIMENTO ELETTRICO 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 
UTILIZZAZIONE TOTALE C0M3USTIBILE = 
LIVELLO DI INSERIMENTO 
COMBUSTIBILE USATO 
ORE DI UTILIZZO IMPIANTO 

1600.0 
.025 
10.1 

40000. 
.450 

(in cogenerazione) 

25 
.752 

3-a valle della rete di 
CH4 non inter. 

5500. 

interconness. M.T. 

********** 

TIPO DI IMPIANTO B 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = 
COSTI UNITARI VARI ( L./kWh ) 
RENDIMENTO ELETTRICO = 
VITA IMPIANTO (ANNI) 
UTILIZZAZIONE TOTALE COM3USTIBILE = 
LIVELLO DI INSERIMENTO = 
COH3USTIBILE USATO = 
COSTO DEL GREGGIO ($/BARILE) = 
AUMENTO ANNUO DSL COSTO COM3. 

=turbogas in funz. discont.(centralizzato) 
500.0 
.015 
3.1 
.0 

.250 
25 

.250 
6-produzione c e n t r a l i z z a t a 

CH4 non i n t e r . 
18.00 

.040 

* * * * * * * * * * 
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***** RISULTATI ECONOMICI ***** 

--- CALCOLO DEI COSTI LIVELLATI 

COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 
LIVELLO 1 2 3 4 5 6 

152.35 109.48 101.23 167.24 147.29 134.07 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh ): 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

82.86 28.65 58.27 17.41 152.36 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

20.6 9.1 6.5 62.5 .9 99.6 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia eie itrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) 20.9 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) 46.3 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI C0K3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

19.8 5.9 .0 108.3 .0 134.1 



***** DATI ENERGETICI ***** 16 

ANNO 1995 
Impianto di produzione A 

Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 
37.60 6.825 5500. 

Impianto di produzione B 
Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 

9-66 5.395 1790. 

Energia termica totale della rete cogen. ( Gcal ) = 
Potenza termica totale della rete cogen. ( Gcal/h ) = 
Energia termica totale cogenerata ( Gcal ) = 
Potenza termica totale cogenerata ( Gcal/h ) = 
Ore utilizzo rete calore = 
Ore utilizzo cogenerazione = 

17015.70 
7.878 

14421.36 
3.939 
2160. 
3661. 

* * * * * 

ANNO 2007 
Impianto di produzione A 

Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 
541.89 98.358 5500. 

Impianto di produzione B 
Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 

139.16 77.757 1790. 

Energia termica totale della rete cogen. ( Gcal ) 
Potenza termica totale della rete cogen. ( Gcal/n 
Energia termica totale cogenerata ( Gcal ) 
Potenza termica totale cogenerata ( Gcal/h 
Ore utilizzo rete calore 
Ore utilizzo cogenerazione 

* * * * * 

) = 

) = 

245238.30 
113.536 

207847.50 
56.768 
2160. 
3661. 

ANNO 2019 
Impianto di produzione A 

Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 
1159.24 210.414 5500. 

Impianto di produzione B 
Energia(GWh) Potenza(MW) Ore util. 

297.69 166.341 1790. 

Energia termica totale della rete cogen. ( Gcal ) 
Potenza termica totale della rete cogen. 
Energia termica totale cogenerata 
Potenza termica totale cogenerata 
Ore utilizzo rete calore 
Ore utilizzo cogenerazione 

Gcal/h ) 
Gcal } 
Gcal/h ) 

* * * * * 

Impianti preesistenti di produzione 
Energia( GWh ) Potenza( MW ) 
2893.71 747.914 

524628.10 
242.883 

444639.50 
121.442 

2160. 
3661. 
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Caso B ( Esempio di RUN 2) : 
Si vuole fare un confronto tra coppie di impianti al variare 
delle ore di utilizzo dell'impianto principale . 
Gli impianti A e C confrontati sono rispettivamente : 
Celle a combustibile ad acido fosforico al LIVELLO 2 . 
Impianto centralizzato policombustibile a carbone . 
Per entrambi si vuole che la rete nazionale funga da impianto 
"complementare" . 
Si sceglie di modificare 2 tra i valori dei dati "standard" , 
il rapporto di costo della caloria tra carbone ed ATZ che 
passa da 0.65 a 0.70 e la densità' di rete termica che passa 
da 40. a 50. Gcal/h*kmq . 

I dati da inserire interattivamente sono gli stessi 
(ovviamente con i valori numerici adeguati) visti nell'esempio 
precedente con in aggiunta i valori (minimo, massimo, passo) 
relativi al ciclo di iterazione sulle ore di utilizzo degli 
impianti A e C . 
Si noti che per gli impianti complementari B e D si e' scelto 
il tipo di impianto n°19 , che per simulare la rete nazionale 
dovrà' contenere nel menu' ' DATI ECONOMICI DI IMPIANTO • 
tutti i valori nulli tranne che per i costi variabili , cui 
viene assegnato il costo del kVJh . 

II file di uscita nominato OUT2.DAT contiene i dati inseriti 
interattivamente e quelli modificati rispetto ai dati 
'standard' nonché' tutti i risultati economici livellati in 
funzione delle ore di utilizzo . 
Si può' notare che il costo dell'energia prodotta dagli 
impianti complementari e' , come desiderato , costante e pari 
al valore fissato di 125 £/kWh . 
Dai risultati si evince che nel caso analizzato il costo 
livellato all'utenza del kWh e' inferiore per le celle a 
combustibile in cogenerazione inserite nei pressi dell'utenza 
rispetto al policombustibile a carbone centralizzato . 



Data : Giorno 27 - Mese Anno 1939 18 

RUM NUMERO 2 
Confronto tra coppie di inpianti 

in termini di Lire/kWh 
al variare delle ORE DI UTILIZZO 

* * * DATI DI INPUT * * * 

DATI MODIFICATI RISPETTO AI DATI STANDARD : 

RAPPORTO DI COSTO TRA CARBONE E ATZ = .700 
DENSITÀ' DELLA RETE DISTRIBUZ.CALORE(Gcal/h*kraq) 

* * * * * * * * 

50.0 

VALORE INIZIALE ORE UTILIZZO IMPIANTI= 
VALORE FINALE ORE UTILIZZO IMPIANTI = 
PASSO DI ITERAZIONE ORE UTILIZZO IM?.= 

2000. 
6000. 
1000. 

********** 

TIPO DI IMPIANTO A =PAFC 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = 
ORE FUNZIONAMENTO STACK 
RENDIMENTO ELETTRICO = 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE = 
LIVELLO DI INSERIMENTO 
COMBUSTIBILE USATO 

25 

1600.0 
.025 
10 .1 

40000. 
.450 

(in cogenerazione) 

.752 
2-a va l l e de l la rete di d is tr ibuzione M.T. 

CH4 non in ter . 

* * * * * * * * * * 

TIPO DI IMPIANTO B 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = 
COSTI UNITARI VARI ( L./kWh ) = 
RENDIMENTO ELETTRICO = 
VITA IMPIANTO (ANNI) 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE = 

^impianto d i prova numero 1 

LIVELLO DI INSERIMENTO 
COMBUSTIBILE USATO 
COSTO DEL GREGGIO ($/BARILE) 
AUMENTO ANNUO DEL COSTO COM3. 

25 

.0 
.000 
.0 

125.0 
.000 

.000 
= 6-produzione centralizzata 

= 18.00 
.040 

********** 



TIPO DI IMPIANTO C =policombustibile (centralizzato}-9 
COSTO DI INVESTIMENTO ( 1000*L. /kW) = 1910.0 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= .040 
COSTO DEL PERSONALE ( L./H ) = 13.3 
COSTI UNITARI VARI ( L./kWh ) 5.2 
RENDIMENTO ELETTRICO = .380 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 25 
UTILIZZAZIONE TOTALE C0M3USTIBILE = .380 
LIVELLO DI INSERIMENTO = 6-produzione centralizzata 
COMBUSTIBILE USATO = carbone 

********** 

TIPO DI IMPIANTO D =imoianto di prova numero 1 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= .0 
RAPPORTO COSTO DI KANUTENZ./INVEST= .000 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = .0 
COSTI UNITARI VARI ( L./kWh ) = 125.0 
RENDIMENTO ELETTRICO = .000 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 25 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE = .000 
LIVELLO DI INSERIMENTO = 6-produzione centralizzata 
COM3USTIBILE USATO 

********** 
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***** RISULTATI ECONOMICI ***** 

ORE UTILIZZO IMPIANTI A , C : 2000. 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI A-B 
ore utilizzo impianto comolementare 

5524. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
198.67 154.45 147.47 139.03 132.14 125.00 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh ) : 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

37.59 103.98 57.10 .00 198.67 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

56.8 25.1 8.3 62.5 2.4 154.8 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) .0 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) .0 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI C-D 
ore utilizzo imoianto complementare 

5510. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
212.59 167.95 159.41 143.93 140.42 132.35 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA (in Lire/kWh ): 
IMPIANTO C IMPIANTO D RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

42.14 101.93 68.52 .00 212.59 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO C ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

67.8 44.8 5.2 37.0 .0 154.3 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto C (Lire/kWh) .000 
2) Energia termica della rete servita in cogen.(Lire/Mcal) .000 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO D ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 



ORE UTILIZZO IMPIANTI A , C : 3000. 21 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI A-3 
ore utilizzo imoianto complementare 

5994. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
184.34 140.53 148.93 139.83 132.37 125.00 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh ): 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

68.16 64.70 51.48 .00 184.34 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

37.8 16.7 7.4 62.5 1.6 126.2 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) .0 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) .0 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COM3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI C-D 
ore utilizzo impianto complementare 

6125. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 
200.01 155.74 147.26 136.83 128.44 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA 
IMPIANTO C IMPIANTO D RETE 

71.16 60.33 68.52 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO C ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIA3ILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

45.2 29.9 5.2 37.0 .0 117.4 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto C (Lire/kWh) .000 
2) Energia termica della rete servita in cogen.(Lire/Mcal) .000 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO D ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COM3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

6 
120.80 

(in Lire/kWh ): 
BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

.00 200.01 



ORE UTILIZZO IMPIANTI A , C : 4000. 22 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI A-3 
ore utilizzo impianto complementare 

56. 
COSTO ENERGI. PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
128.74 86.54 16942.30 8694.11 2765.72 125 00 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh )-. 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

114.58 .03 44.26 30.13 128.74 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

28.4 12.5 6.7 62.5 1.2 111.3 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) 29.3 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) 47.0 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI C-D 
ore utilizzo impianto comoletientare 

150. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ' ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
175.60 132.05 123.69 113.34 105.19 93.33 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA (in Lire/kWh ) : 
IMPIANTO C IMPIANTO D RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

106.89 .19 68.52 .00 175.60 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO C ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

33.9 22.4 5.2 37.0 .0 98.3 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto C (Lire/kWh) .000 
2) Energia termica della rete servita in cogen.(Lire/Mcal) .000 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO D ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 



ORE UTILIZZO IMPIANTI A , C : 5000. 23 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI A-B 
ore utilizzo imoianto complementare 

1168. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
136.77 94.34 224.77 173.46 144.26 125 00 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh ): 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

96.81 11.36 50.73 22.13 136.77 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

22.7 10.0 6.4 62.5 1.0 102.5 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) 23.4 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) 47.1 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI C-D 
ore utilizzo impianto comolementare 

1266. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
167.45 124.13 115.81 105.50 97.42 90'.89 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA (in Lire/kWh ): 
IMPIANTO C IMPIANTO D RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

85.37 13.56 68.52 .00 167.45 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO C ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

27.1 17.9 5.2 37.0 .0 87.1 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto C (Lire/kWh) .000 
2) Energia termica della rete servita in cogen.(Lire/Mcal) .000 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO D ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 



ORE UTILIZZO IMPIANTI A , C : 6000. 24 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI A-3 
ore utilizzo impianto comolementare 

2516. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO ( Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
160.33 117.21 165.74 143.39 135.00 125.00 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA ( Lire/kWh ): 
IMPIANTO A IMPIANTO B RETE BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

61.50 52.68 58.53 12.43 160.33 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO A ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COMBUSTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

18.9 8.4 6.8 62.5 .8 97.4 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto A ( Lire/kWh ) 19.7 
2) Energia termica della rete servita in cogen.( Lire/Mcal) 47.3 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO B ALLA PRODUZIONE ( Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COM3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

COSTO LIVELLATO IMPIANTI C-D 
ore utilizzo imoianto comolementare 

2598. 
COSTO ENERGIA PRODOTTA LIVELLO PER LIVELLO { Lire/kWh ) 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 
176.02 132.45 124.09 113.74 105.58 98.76 

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL kWh ALL'UTENZA 
IMPIANTO C IMPIANTO D RETE 

50.35 57.15 68.52 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO C ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI C0M3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

22.6 14.9 5.2 37.0 .0 79.8 

Bonifico Calore relativo a : 
1) Energia elettrica prodotta dall'impianto C (Lire/kWh) .000 
2) Energia termica della rete servita in cogen.(Lire/Mcal) .000 

RIPARTIZIONE DEI COSTI IMPIANTO D ALLA PRODUZIONE (in Lire/kWh ) 
AMMORTAMENTO ESERCIZIO C. VARIABILI COM3USTIBILE RETE GAS COSTO TOTALE 

.0 .0 125.0 .0 .0 125.0 

(in Lire/kWh ): 
BONIFICO CALORE COSTO TOTALE 

.00 176.02 
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Caso C ( Esempio di RUN 6) : 
Si vuole calcolare il costo di .Investimento di impianti con 
celle a combustibile che realizzi il breakeven del costo del 
kWh all'utenza rispetto a generatori diesel. 
Entrambi i sistemi sono localizzati al LIVELLO 2 e sono 
considerati per la sola produzione di energia elettrica ; il 
calcolo viene eseguito in funzione dell'aumento annuo del 
costo del combustibile . 
Si sceglie di non modificare i dati rispetto ai valori 
'standard'. 
Il file di uscita 0UT6.DAT contiene gli input inseriti 
interattivamente ed una tabella che riporta il costo di 
investimento di breakeven in funzione del parametro scelto ( 
aumento annuo del costo del combustibile ) . 



Data : Giorno 28 - Mese 7 - Anno 1989 

RUN NUMERO 6 
Breakeven del costo di investimento dell'impianto A 
rispetto all'impianto C in migliaia di Lire/kw 
in funzione dell'AUMENTO ANNUO DEL COSTO DEL COMBUSTIBILE 

26 

* * DATI DI INPUT * * * 

DATI MODIFICATI RISPETTO AI DATI STANDARD 

NESSUNO 

* * * * * * * * 

VALORE INIZIALE AUMENTO ANNUO COSTO COMBUSTIBILE = .000 
VALORE FINALE AUMENTO ANNUO COSTO COMBUSTIBILE = .050 
PASSO DI ITERAZIONE AUMENTO ANNUO COSTO COMBUST. = .005 

********** 

TIPO DI IMPIANTO A =PAFC 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = 
ORE FUNZIONAMENTO STACK = 
RENDIMENTO ELETTRICO = 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE = 
LIVELLO DI INSERIMENTO 
COMBUSTIBILE USATO 

25 

1500.0 
.025 
10.1 

40000. 
.450 

.450 

(distribuito) 

2-a valle della rete di distribuzione M.T. 
CH4 non inter. 

********** 

TIPO DI IMPIANTO C =diesel 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW)= 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZ./INVEST= 
COSTO DEL PERSONALE ( L./W ) = 
COSTI UNITARI VARI ( L./kWh ) 
RENDIMENTO ELETTRICO 
VITA IMPIANTO (ANNI) 
UTILIZZAZIONE TOTALE COMBUSTIBILE = 
LIVELLO DI INSERIMENTO 
COMBUSTIBILE USATO 
COSTO DEL GREGGIO ($/BARILE) 
ORE DI UTILIZZO IMPIANTI A-C 

(distribuito) 

25 

900.0 
.035 
20.0 
5.5 
.400 

.400 
= 2-a valle della rete di distribuzione M.T, 
= gasolio 

18.00 
5500. 

********** 

***** RISULTATI ECONOMICI ***** 

Aumento annuo del costo del combustibile 
.000 
.005 
.010 
.015 
.020 
.025 
.030 
.035 
.040 
.045 
.050 

Breakeven (1000*£/kW) 
2046.4 
2088.3 
2133.2 
2181.2 
2232.7 
2288.0 
2347.4 
2411.1 
2479.5 
2553.1 
2632.2 



FILE DATI STiVOAT-O 

GRUPPO DATI ECONOMICI 

ANSO DI INIZIO DEC CALCOLO = 1935 
DURATA DEL PERIODO DI CALCOLO = 25 
RAPPORTO DI COSTO TRA ATZ E GREGGIO = .330 
RAPPORTO DI COÌTO TRA BTZ E ATZ = 1.100 
RAPPORTO DI COSTO TRA GASOLIO E ATZ = 1.750 
RAPPORTO DI COSTO TRA CH4 «OS INTERR. E ATZ = 1.350 
RAPPORTO DI COSTO TRA CARBONE E ATZ = .650 
RAPPORTO DI COSTO TRA CH4 INTERR. E ATZ = 1.050 
TASSO DI INTERESSE ANNUO = .050 
COSTO UNITARIO RETE GAS (L . / cnc /h ) = 21000 .0 
COSTO UNITARIO APPARECCH. PROD. CALORE(L./McaL/h)= 300000 .0 

GRUPPO DATI DI STADIO 

PERDITE DI ENERGIA NEL RESTO RETE DISTRIBUZ. = 0 . 0 3 0 
PERDITE DI ENERGIA NELLA. RETE DISTRIBUZ. M.T. = 0 . 0 0 5 
PERDITE DI ENERGIA NELLA RETE INTERCONN. M.T. = 0 . 0 0 4 
PERDITE DI ENERGIA STADIO TRASFORMAZ. A . T . / M . T . = 0 . 0 1 0 
PERDITE DI ENERGIA STADIO TRASPORTO = 0 .037 
COSTO UNITARIO STADIO RESTO DISTRIBUZ. (L. /W) = 1 9 0 . 0 
COSTO UNITARIO STADIO DISTRIBUZ. M.T. (L./W) = 3 3 . 0 
COSTO UNITARIO STADIO INTERCONNES. M.T. (L./W) = 4 3 . 5 
COSTO UNITARIO STADIO TRASFORMAZ. A . T . / M . T . ( L . / W ) = 3 4 . 5 
COSTO UNITARIO STADIO TRASPORTO (L./W) = 1 4 . 8 

GRUPPO DATI ELETTRICI 

ANNO DI CUI SI CONOSCONO DATI UTENZA = 1937 
ENERGIA ALL''UTENZA NELL"ANNO PREC.(GWh] = 2352 .S 
POTENZA ALL''UTENZA NELL''ANNO PRSC.[MVfJ - 4 7 2 . 5 
INCREMENTO ANNUO DEI CONSUMI ELETTRICI = 0 .017 
DISPONIBILITÀ' ' ORARIA ANNUA MASSIMA IMPIANTI = 6130 . 
RISERVA DI POTENZA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE = 1.250 
MAGG. RISERVA DI POTENZA DIMEN3. RETE ELETTRICA = 0 . 1 5 0 

GRUPPO DATI TERMICI 

INCREMENTO ANNUO DEI CONSUMI TERMICI = 0 . 0 0 5 
RAPPORTO INZIALE TRA LE POTENZE TERM. E ELET. = 5 . 0 
DENSITÀ" DELLA RETE DI3TRI3UZ.CAL0R£(Gcal/h»ìar.q) = 4 0 . 0 
RAPPORTO DI COGENERAZIONE = 0 .500 
RENDIMENTO IMPIANTI PRODUZ. CALORE (VARIA3ILE) = O.eSO 
RENDIMENTO DELLE CALDAIE DI IMPIANTO = 0 . 8 5 0 
RENDIMENTO DELLE CALDAIE DI UTENZA = 0 .750 
POTENZA ELET. SINGOLO IMP. COGEN. LIVELLI 2/3(MW)= 3 0 . 0 
POTENZA ELET. SINGOLO IMP. COGEN. LIVELLO 4 (M7f)= 100 .0 
1° COEFF. DEL COSTO DI RETE CALORE = 1630 .0 
II» COEFF. DEL COSTO DI RETE CALORE = 2 7 . 2 
ORE DI UTILIZZAZIONE DELLA POTENZA TERMICA = 2160. 

GRUPPO DATI IMPIANTI PREESISTENTI ---

TIPO DI IMPIANTI PREESISTENTI = 12 
COSTO DI INVESTIMENTO (1000*L./kW) ' 1560.0 
TIPO COMBU5TI3ILE = 1 
RAPPORTO COSTO DI MANUTENZIONE/INVESTIMENTO = 0 .030 
COSTO OEL PERSONALE ( L./W ) = 2 0 . 0 
COSTI UNITARI VARI. ( L./kWh ) = 0 . 0 
RENDIMENTO ELETTRICO = 0 .300 
VITA IMPIANTO (ANNI) = 25 
UTILIZZAZIONE TOTALE COM3U3TIBILE = 0 .300 



ALLEGATO 2 

LISTATI DEI FILES SORGENTI 

L'allegato è disponibile presso l'Enea, 

Laboratorio FARE-INPRO-PRO, 

oppure 

Unità di Progetto FARE-SEA-CEL. 


