
 

BANDO 2010 - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERVENTO   
 

(SCHEDA N. 18: COGENERAZIONE) 
 

 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di _______________________________ (TN) 
sull’immobile situato a quota _______________ s.l.m., contrassegnato dai seguenti dati catastali: 
Comune catastale ______________________________________________________________ 

1) p.f.: _____________ 2) p.ed: _____________ 3) p.m.: _____________ 

intervento ricadente nella scheda tecnica n. 18, per il quale, tramite la domanda di cui la presente 
scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla L.P. 
14/1980, il sottoscritto richiedente/beneficiario del contributo (o suo legale rappresentante) 
 
 

C O M U N I C A  
 

• che l’impianto di cogenerazione fornito e posto in opera con il presente intervento rispetta le 
condizioni tecniche vigenti per l’ammissibilità al contributo stabilite dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e dalle norme europee; 

• che l’impianto realizzato risulta alimentato a _______________________________________ ; 

• che l’impianto di cogenerazione utilizza completamente l’energia termica prodotta; 

• che, qualora l’intervento riguardi la fornitura e posa in opera di un cogeneratore su un impianto 
industriale, i valori dei fabbisogni annui termici ed elettrici dell’impianto industriale sono: 

− fabbisogni termici kWh/anno ________________ 
− fabbisogni elettrici kWh/anno ________________ (solo per autoconsumo); 

• che, con riferimento ai fabbisogni elettrici annui di cui al punto precedente, l’impianto di 
cogenerazione non produce una quantità di energia elettrica annua superiore ai fabbisogni 
elettrici annui; 

• che la potenza termica dell’impianto di cogenerazione è pari a  kWt  ________________; 

• che la potenza elettrica dell’impianto di cogenerazione è pari a kWe ________________; 

• che l’energia termica prodotta è pari a  kWh _________________; 

• che l’energia elettrica prodotta è pari a kWh _________________; 

• che l’energia primaria risparmiata annua calcolata dal progettista risulta pari a kWh ________; 
 
 
 

  Il richiedente  
 
 
 

  

(luogo e data)   
 

Il progettista dell’intervento 
(se presente) 

  
 
 

  timbro  e firma del progettista 
 



 

SCHEDA N. 18: VALORI SIGNIFICATIVI DELL’IMPIANTO DI  
COGENERAZIONE 

 
 

da compilare da parte del progettista 
 
 

Con riferimento all’intervento che si intende eseguire nel Comune di ________________________ 

(prov. di Trento) ricadente nella scheda tecnica n. 18, per il quale viene chiesto un contributo a 

valere sulla L.P. 14/1980 tramite la domanda di cui la presente scheda costituisce parte integrante, 

presentata dal sig./ra ________________________________  ____________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

codice fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(se ricorre il caso) in qualità di legale rappresentante di _________________________________, 

denominata ______________________________________________________________________ 

codice fiscale    __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    partita IVA  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

SI CERTIFICA 

 
che l’impianto di cogenerazione presenta le caratteristiche tecnico/progettuali di seguito indicate: 

1) Totale energia annua fornita dall’impianto ____________________________    kWh/anno (a) 

2) Totale energia annua utilizzata dall’utente ____________________________    kWh/anno (b) 

3) Totale energia annua assorbita dall’impianto _____________________________    kWh/anno 

4) Totale energia primaria risparmiata annualmente _____________________     kWh/anno 

5) Coefficiente di utilizzazione dell’impianto (=b/a)  _________ 

6) Spesa totale del progetto di cui si chiede il contributo __________________________   euro 

Alla presente si allegano n. ___________ schede tecniche “B” relative ai singoli gruppi di 

cogenerazione 

 

 
 

 

_____________ 

NOTE 

(1) Il valore totale dell'ENERGIA FORNITA ANNUALMENTE si ottiene sommando i totali di colonna (9) e 
(11) indicati in ogni scheda B allegata. 

(2) Il valore totale dell'ENERGIA UTILIZZATA ANNUALMENTE si ottiene sommando i totali di colonna 
(10) e (12) indicati in ogni scheda B allegata. 

(3) Il valore totale dell'ENERGIA ASSORBITA ANNUALMENTE dell'impianto di cogenerazione si ottiene 
sommando i totali di colonna (8) indicati in ogni scheda B allegata. 

(4) Il valore totale dell'ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA ANNUALMENTE si ottiene sommando i totali 
di colonna (13) indicati in ogni scheda B allegata. 

Il progettista 
 

(timbro  e firma) 

 
(luogo e data) 



SCHEDA TECNICA"B" RELATIVA AD UN IMPIANTO DI COGENE RAZIONE 
(Una scheda per ogni gruppo di cogenerazione) 

 
 
Allegata alla scheda descrittiva relativa alla domanda presentata 
 
dal sig./ra _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 

Tipo combustibile: � Olio combustibile (11 kWh/kg) 

  � Gasolio  (12,77 kWh/kg) 

  � Metano  (9,86  kWh/mc) 

  � Altro   (_____  kWh /___) 

Consumo orario a regime ____________________ ___/ora 

Potenza termica resa  _____________________ kW 

Potenza elettrica resa _____________________ kW 

Oneri manutenzione  _____________________ €/kWh 

 

Consumo 
combustibile impianto 

di cogenerazione 

Energia termica 
fornita dall'impianto 
di cogenerazione 

Energia termica 
utilizzata da utente 

Energia elettrica 
fornita dall'impianto 
di cogenerazione 

Energia elettrica 
utilizzata da utente 

Risparmio di energia 
primaria 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Mese 

kWh 

Gen       

Feb       

Mar       

Apr       

Mag   ,    

Giu       

Lug       

Ago       

Set       

Ott       

Nov       

Dic       

Totale       

 
___________________________________ 
NOTE 
(13) Il RISPARMIO di  ENERGIA PRIMARIA si ottiene dalla somma dei risparmi termico ed elettrico calcolati nel modo 

indicato, diminuita del consumo di combustibile: 
– risparmio termico: è pari al valore del calore utilizzato (10) diviso per 0,85 (si assume un rendimento di 

combustione del sistema tradizionale pari all’85%) 
– risparmio elettrico: ogni kWh elettrico utilizzato è equivalente a 2,5 kWh di energia primaria (12}, 
Le avvertenze di cui sopra valgono sia per il calcolo dei valori mensili che per il calcolo del totale. 

(13) = [(10)/0,85] +[ (12)*2,5) - (8) 


