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CAMPI DESCRIZIONE
ID Fonte Codice numerico che identifica univocamente la fonte nel database.

ID Tecnologia Codice numerico che identifica univocamente la tecnologia nel database.

Tipologia fonte
Tipologia di fonte dalla quale è stato reperita la tecnologia di recupero (es. articolo in letteratura, 

progetti/database simili, catalogo, intervista,  ecc.).

Fornitore/autore Nome del fornitore di tecnologie o degli autori della fonte.

Link Informazioni identificative della fonte per garantirne il reperimento (es. DOI, URL, ecc.).

Anno Anno di riferimento (es. anno di realizzazione dell’intervista o pubblicazione della fonte).

Riferimento geografico Paese di riferimento del fornitore di tecnologie. 
Informazioni di contatto Informazioni utili per contattare il fornitore di tecnologie (es. indirizzo e-mail).

Tipologia di fornitore Produttore, rivenditore o entrambi.

Destinazione recupero
Indica la tipologia di recupero termico in base alla destinazione di utilizzo del calore recuperato (es. produzione 

di calore, produzione di freddo, produzione di energia elettrica, scambio termico ecc.).

Tecnologia 
Tecnologia di recupero di calore (es. pompa di calore, frigorifero ad assorbimento, scambiatore di calore, ORC 

ecc.)
Descrizione tecnologia Descrizione della tecnologia e informazioni aggiuntive.

Stato di maturità Definisce lo stato di maturità della tecnologia (tecnologia consolidata, in fase di sviluppo, ecc.).

Campi di applicazione
Descrive i principali campi di applicazione della tecnologia (es. applicazioni per cogenerazione o solare, processi 

o settori principali, ecc.).
Modello Identifica il modello (se la tecnologia può essere identificata con uno specifico modello).

Fluido vettore Tipologia di fluido vettore in ingresso alla tecnologia di recupero (es. acqua calda, olio diatermico, vapore)

Temperatura di input Range di temperatura ammissibile di input del fluido vettore.
Minima temperatura di input Minima temperature ammissibile di input del fluido vettore.

Portata fluido vettore Range di portata elaborabile del fluido vettore.

Fluido di lavoro Fluido di lavoro utilizzato dalla tecnologia (es. idrocarburi, refrigeranti, ecc.).

Potenza termica in ingresso Range di potenza termica nominale in input alla tecnologia di recupero (potenza termica del calore di scarto).

Tipo di output Tipologia di vettore energetico (es. elettricità, energia termica, energia frigorifera) in output (effetto utile).
Potenza di Output Range di potenza nominale in output.

Temperatura di output Range di temperatura di output del fluido in uscita (effetto utile).
Efficienza Parametro di performance caratteristico della tecnologia (es. rendimento, efficienza di scambio, COP, ecc.)

Dimensioni Dimensione richiesta dalla tecnologia (es. m2/kWrecuperato)
Vita utile attesa Vita utile di progetto della tecnologia.

PBP atteso Misura il tempo di ritorno dell’investimento atteso per l’implementazione della tecnologia considerata.

Note Altre informazioni rilevanti sulla la tecnologia di recupero di calore.
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Generazione

Generazione Ulteriori informazioni

FLUSSO 1

FLUSSO N

FLUSSO 2

FLUSSO N

Calore specifico [kJ/kgK]

SEZIONE 2: FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO

Ulteriori informazioni

SEZIONE 3: FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA DELL'IMPIANTO

Tipologia fluido Domanda Portata [kg/s] Temperatura[°C] Temperatura_in [°C] Pressione [bar]

Fabbisogno annuale di energia elettrica [MWh]:

Domanda di energia elettrica:

Energia elettrica annua autoprodotta [MWh]

Costo medio energia elettrica [€/MWh]

FLUSSO 1

FLUSSO 2

FLUSSO N

Ulteriori informazioni

SEZIONE 1: FLUSSI DI CALORE DI SCARTO

Calore specifico [kJ/kgK]Portata [kg/s] Temperatura [°C] Pressione [bar]Provenienza Tipologia fluido Disponibilità

Calore specifico [kJ/kgK]

SEZIONE 4: FABBISOGNO DI ENERGIA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO

FLUSSO 2

Pressione [bar]Tipologia fluido Domanda Portata [kg/s] Temperatura[°C] Temperatura_in [°C]

Ulteriori informazioni:

FLUSSO 1

PAYBACK TIME PBT semplice [anni]

ENERGIA ELETTRICA ANNUA [MWh]:

RISPARMIO ANNUO [€/a]:

INVESTIMENTO [€]

COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE [€/a]

GUADAGNO NOMINALE [€/a]

VALUTAZIONE PRELIMINARE ORC
FLUSSO TERMICO DI SCARTO 1

POTENZA TERMICA INPUT ORC  [kWt]:

POTENZA ELETTRICA PRODOTTA [kWe]:

FLUSSI

DI

FABBISOGNO

T [°C] COP

POTENZA

FRIGORIFERA

[kWf]

COPERTURA

 %

INVESTIMENTO 

[€]

RISPARMIO

[€/a]

PAYBACK 

TIME

[a]

FLUSSO FREDDO 1

FLUSSO FREDDO 2

FLUSSO FREDDO N

VALUTAZIONE PRELIMINARE FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

∆TML K S Q Investimento Risparmio PBT semplice

[°C] [W/m
2
°C] [m

2
] [kW] [€] [€/a] [a]

F. freddo 1

F. freddo 2

F. freddo N

VALUTAZIONE PRELIMINARE SCAMBIATORI DI CALORE

Flusso di fabbisogno

FLUSSI

DI

FABBISOGNO

T

[°C]
COP

Potenza_out 

[kWt]

POTENZA_in

 [kWe]

COPERTURA

 %

INVESTIMENTO

[€]

RISPARMIO

[€/a]

PAYBACK TIME

(PBT)

[a]

FLUSSO CALDO 1

FLUSSO CALDO 2

FLUSSO CALDO N

VALUTAZIONE PRELIMINARE POMPE DI CALORE
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73,35

6,65

54,89

7903,58

36960,25

548,86

7354,72

5,03

COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE [€/a]

GUADAGNO NOMINALE [€/a]

PAYBACK TIME PBT semplice [anni]

INVESTIMENTO [€]

POTENZA TERMICA INPUT ORC  [kWt]:

POTENZA ELETTRICA PRODOTTA [kWe]:

ENERGIA ELETTRICA ANNUA [MWh]:

RISPARMIO ANNUO [€/a]:

VALUTAZIONE PRELIMINARE ORC


























