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GLOSSARI0 DELL'ENERGIA 

(Dott. Renzo Mario Del Duro) 

Di seguito, si riporta in ordine alfabetico, un quasi esaustivo glossario dei termini e 

degli acronimi più usati in tema di energia. 

Accumulatore elettrochimico: Dispositivo che converte l'energia chimica contenuta 
nei propri materiali attivi direttamente in energia elettrica per mezzo di una 
reazione elettrochimica di ossido - riduzione (Redox). Questo tipo di reazione 
provoca il trasferimento di elettroni da un materiale ad un altro attraverso un 
circuito elettrico. L'accumulatore può essere caricato fornendo energia elettrica 
che viene restituita durante il processo di scarica. Più accumulatore collegati 
formano una batteria di accumulo elettrochimico. 

AEEG: (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas); è l’autorità, costituita nel 1995, che 
vigila sul mercato dell’energia. 

Aerogeneratore: Sistema costituito dall’accoppiamento di un motore eolico con un 
generatore elettrico. 

AIEE: Associazione Italiana Economisti dell’Energia. 

AIRU: Associazione Italiana Riscaldamento Urbano. 

Alta tensione: Tensione nominale di valore superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 
220 kV. 

Altissima tensione: Tensione nominale di valore superiore a 220 kV. 

Ampere [A]: Unità di misura della corrente elettrica che indica il flusso di elettroni. 
Equivale ad un flusso di carica in un conduttore di un Coulomb per secondo. 

Amperora [Ah]:Quantità di elettricità pari al flusso di una corrente di un ampere per 
un'ora. 

Angolo d'incidenza: Angolo che un raggio luminoso, che colpisce una superficie, forma 
con la perpendicolare della superficie stessa. Il simbolo usato è v. 

Angolo di azimuth: Posizione della superficie rispetto all'asse N-S; vale 0 gradi 
quando la superficie rivolta a sud, - 90° se rivolta ad est e 90° se rivolta ad ovest. 
Il simbolo utilizzato è alfa. 

Angolo di declinazione: Angolo compreso fra il raggio solare e il piano dell'equatore, 
misurato al mezzogiorno solare. Esso è espresso dalla formula: δ = 23,5 sen [360 
(284 + n) / 365] con n giorno progressivo dell'anno. 

Angolo di elevazione: Distanza angolare del sole dal piano dell'orizzonte. Il simbolo 
usato è γ. 

Angolo di inclinazione: Angolo formato dalla superficie di captazione con il piano 
orizzontale; vale 0 se la superficie è orizzontale e + 90° se è perpendicolare al 
suolo. Il simbolo usato è β. 

Anidride carbonica: Componente naturale dell'atmosfera, di formula CO2, gas 
pesante, inerte, incolore, inodore, non tossico e non infiammabile. Il significativo 
aumento della sua concentrazione in atmosfera è dovuto all'uso di combustibili 
fossili. Questo gas contribuisce più di altri all'effetto serra. 
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Anidride solforosa: Gas incolore, soffocante, velenoso, di formula SO2, prodotto nella 
combustione dello zolfo e di combustibili fossili che contengono zolfo (petrolio, 
carbone, lignite, ecc.). Nell'aria si ossida ulteriormente formando acido solforico 
che provoca i fenomeni di acidificazione (Piogge acide). 

Anodo: L'elettrodo positivo in un accumulatore elettrochimico (batteria). 

Assimilabilità (criterio di): Secondo la normativa vigente, un impianto di 
cogenerazione può essere considerato assimilabile ad uno alimentato da fonti 
energetiche rinnovabili se soddisfa determinati criteri energetici.  

Assorbitore: Questo termine viene usato come sinonimo di gruppo frigorifero ad 
assorbimento anche se in realtà l’assorbitore è solo uno dei componenti principali. 

Attestato di prestazione energetica (APE): Documento, redatto da soggetti 
accreditati nel rispetto delle norme di legge, attestante la prestazione energetica 
dell’edificio, ovvero la quantità annua di energia primaria necessaria per soddisfare 
i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio. Tale documento contiene i 
dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, 
ed è corredato di suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed 
economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica 
dell’edifico. 

AU: Acquirente Unico; è una società per azioni controllata dal GRTN, quindi con 
maggioranza controllata dallo stato. Creato nel gennaio 2004, con l’avvio della Borsa 
dell’Energia Elettrica (1.1.2004), acquista nel mercato libero l’energia elettrica per 
conto dei Clienti Vincolati. 

Autoproduttore: La legge 1643/62 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica 
definisce Autoproduttore come la persona fisica o giuridica che produce energia 
elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per proprio uso. 

Autoproduzione (dell’energia elettrica): Produzione dell’Energia Elettrica in un 
impianto dedicato di proprietà dell’Autoproduttore. La Legge 9/91 divide 
l’autoproduzione in due grandi categorie: da combustibili fossili e a da fonti 
energetiche rinnovabili o assimilate. Per la prima pone un limite di 500 kW elettrici, 
per la seconda di 3 MW elettrici. Un impianto di cogenerazione per rientrare nella 
seconda categoria deve soddisfare il criterio di assimilabilità. 

Barile (b, bbl, brl, bar): Unità standard per la misura volumetrica del petrolio e dei 
derivati. Corrisponde a 42 galloni USA (159 litri) oppure a 35 galloni imperiali 
(Canada, U.K.). 

Bersani (decreto): È il D.Lgs. 16.3.1999, n. 9 dal titolo "Attuazione della Direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica" (G.U. 
n. 75 del 31.3.1999). È uno degli atti legislativi fondamentali per la cogenerazione. 

Batteria al Nickel – Cadmio: Tipo di batteria contenente piastre al Nickel ed al 
Cadmio ed elettrolita alcalino. 

Batteria al Piombo – Acido: Categoria che comprende batterie con piastre al piombo 
puro, al piombo - antimonio o al piombo - calcio e con acido solforico come 
elettrolita. 

Bilanciamento: Attività finalizzata a mantenere l’equilibrio fra immissioni e prelievi di 
energia elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale. 

Bioenergia: Energia derivante da processi di trasformazione di bioprodotti quali 
biomasse cerealicole, lignocellulosiche, deiezioni animali, eccedenze alimentari, 
rifiuti urbani cartacei, ecc. E’ un'energia rinnovabile. 
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Biogas: Formazione di gas, per fermentazione anaerobica in presenza di microrganismi 
(batteri acidogeni, batteri acetogeni e metanobatteri) di rifiuti industriali e 
agricoli o fanghi dei trattamenti delle acque urbane. Il metano contenuto nel biogas 
può essere utilizzato per la produzione di energia. 

Biomasse: Combustibili di origine biologica in forma non fossile: materiali e residui di 
origine agricola e forestale, prodotti secondari e scarti dell’industria 
agroalimentare, reflui di origine zootecnica e rifiuti urbani (RSU). 

Borsa dell'energia elettrica: Con la creazione della Borsa, l’energia elettrica si presta 
ad essere oggetto di negoziazioni che in alcuni casi diventano un vero e proprio 
mercato, suddiviso in mercato dell’energia, mercato dei Certificati Verdi, mercato 
dell’efficienza energetica o dei Certificati Bianchi e mercato dei derivati finanziari. 

Brayton (ciclo): è un ciclo termodinamico che costituisce il riferimento ideale per il 
funzionamento delle turbine a gas. 

BTU (British Thermal Unit): Unità del sistema tecnico anglosassone per la misura 
della quantità di calore, dell'energia e del lavoro. 

Campi elettrici: Si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto 
di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto tra la forza esercitata su una 
carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del 
campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m). 

Campi elettromagnetici: Un campo elettrico variabile nel tempo genera, in direzione 
perpendicolare a se stesso, un campo magnetico pure variabile che, a sua volta, 
influisce sul campo elettrico stesso. Questi campi concatenati determinano nello 
spazio la propagazione di un campo elettromagnetico. 

Campi magnetici: Si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale 
definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia 
eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di 
spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. È 
l'ampère/metro (A/m). 

Campo ad inclinazione fissa: Campo fotovoltaico la cui struttura di sostegno dei 
moduli è ad inclinazione fissa. 

Campo ad inseguimento: Campo fotovoltaico che segue il percorso del sole. 
L'inseguimento può essere su un asse o su entrambi gli assi. 

Campo fotovoltaico: Un insieme di moduli fotovoltaici, connessi elettricamente tra 
loro e installati meccanicamente nella loro sede di funzionamento. 

Capacità della batteria [Ah]: E' la quantità di elettricità che può essere ottenuta, 
scaricando la batteria ad un determinato regime fino ad una tensione prestabilita. 

Capacità nominale [Ah]: E' la capacità dichiarata del costruttore per una data 
batteria. La capacità nominale riferita al regime di scarica di 10 ore e alla 
temperatura di 25°C; viene indicata con il simbolo C10. 

CAR: Cogenerazione ad Alto Rendimento. 

Caratteristica I-V: Grafico della caratteristica di corrente in funzione della tensione 
di un dispositivo fotovoltaico. 

Carico elettrico: La potenza elettrica istantanea richiesta (l'energia consumata) da un 
qualunque utilizzatore elettrico. 
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Cassetta di terminazione: Contenitore plastico stagno fissato sul retro del modulo 
con la funzione di contenere la morsetteria con la polarità ed i diodi di by-pass. 

Catodo:L'elettrodo negativo in un accumulatore elettrochimico (batteria). 

 

CDR: Combustibile Da Rifiuto; combustibile utilizzato negli impianti di 
Termovalorizzazione ottenuto dai RSU mediante pretrattamento di essiccazione 
per eliminare l’umidità e le loro frazioni riciclabili. 

Cella a combustibile: La cella, o pila, a combustibile è un dispositivo elettrochimico 
che converte in modo diretto l’energia chimica di un combustibile e di un 
comburente in energia elettrica a corrente continua. Fuel cell (FC) è il termine 
anglosassone che indica la Cella a Combustibile. 

Cella fotovoltaica: Il dispositivo semiconduttore che converte la radiazione solare in 
elettricità: è l'unità di base della generazione fotovoltaica. 

CEN: Comitato Europeo di Normazione. 

Centrale elettrica: Impianti nei quali è possibile convertire energia primaria (cioè non 
trasformata) in energia elettrica. Si suddividono in: centrali idroelettriche, in cui 
viene convertita in elettricità l'energia potenziale dell'acqua, dovuta alla gravità; 
centrali termoelettriche, in cui, mediante un ciclo termodinamico, viene convertita 
in elettricità l'energia chimica contenuta nei combustibili solidi, liquidi, gassosi, di 
origine fossile. 

Certificati bianchi: Detti anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Hanno la 
dimensione unitaria di 1 Tep. I decreti ministeriali del 20.7.2004 fissano l’obbligo 
per i distributori di energia elettrica e gas con bacini di utenza superiori ai 100.000 
clienti di effettuare installazioni di tecnologie efficienti presso gli utenti finali, allo 
scopo di raggiungere un prefissato risparmio di energia primaria. I distributori 
possono intervenire direttamente, avvalersi di società controllate o acquistare TEE 
rilasciati alle società di servizi energetici (ESCO). 

Certificati verdi: Chiunque sia proprietario di un impianto qualificato IAFR (Impianto 
Alimentato da Fonte Rinnovabile), può ogni 50 MWh elettrici prodotti ricevere un 
CV da mettere in vendita sul mercato. L’acquirente è un produttore di energia 
elettrica da fonti tradizionali che resti sotto la soglia minima di percentuale di 
produzione da fonte rinnovabile, attualmente fissata al 2,7%. 

CESI: Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. 

Ciclo combinato: In un ciclo combinato la produzione di energia elettrica avviene 
mediante due motori primi posti in cascata. I cicli combinati attualmente in 
esercizio sono formati da una Turbogas e una turbina a vapore. In prospettiva si 
possono adottare dei cicli combinati Turbogas + Stirling o Cella a Combustibile 
SOFC + Turbogas. 

CIP 6/92: È il principale provvedimento attuativo seguito alla Legge 9/91. Fissava 
come criterio per l’assimilabilità della cogenerazione a un impianto di 
autoproduzione a fonti rinnovabili lo IEN o Indice Energetico Normalizzato. Fissava 
tra l’altro i prezzi di cessione all’ENEL per l’energia cogenerata introdotta in rete. 

CISM: Centro Internazionale Scienze Meccaniche. 

Cliente idoneo: Persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di 
fornitura con qualunque produttore, distributore o grossista sia in Italia che 
all’estero. Ovvero, può comperare da chi vuole l’energia elettrica. 
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Cliente vincolato: Qualunque soggetto che non venga considerato idoneo al mercato 
libero. Ha l’obbligo di acquistare l’energia elettrica in regime di monopolio. 

Combustibili fossili: Combustibili tradizionali (carbone, gas, ecc.) utilizzati negli 
impianti di autoproduzione. La Legge 9/91 utilizza questa definizione per 
individuare gli impianti di autoproduzione che non hanno il requisito di assimilabilità. 

Cogenerazione: Produzione contemporanea di energia elettrica e di calore. Un impianto 
di cogenerazione si compone di un motore primo, un alternatore per la produzione di 
energia elettrica e di un sistema di recupero del calore. 

Contropressione (turbina a vapore): Uno dei possibili assetti cogenerativi delle 
turbine a vapore. La pressione del vapore in uscita dalla turbina è mantenuta 
superiore a quella della sola produzione di energia elettrica, per soddisfare la 
produzione di energia termica. 

COP: Coefficient Of Performance; indica l’efficienza di un gruppo frigorifero o di una 
pompa di calore. Per un gruppo frigorifero elettrico è la potenza frigorifera (in 
regime estivo) o termica (in regime invernale) fornita divisa per la totale potenza 
elettrica assorbita (dai compressori e dagli ausiliari). Per un gruppo frigorifero ad 
assorbimento è la potenza frigorifera fornita divisa per la potenza termica 
introdotta (macchine alimentate a vapore o ad acqua calda) o per la potenza 
bruciata sotto forma di combustibile (macchine a fiamma diretta). È un numero 
puro perché tutte le grandezze sono espresse in kW. 

Curve di carico: Con questo termine si definiscono i profili orari giornalieri della 
potenza (termica, frigorifera ed elettrica) richiesta da un impianto. 

Defiscalizzazione: Sui combustibili gravano delle tasse, dette accise. Le accise sono 
disciplinate dalle disposizioni del Decreto legislativo 26.10.1995 n. 504 "Testo 
Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative", detto anche TUA. Con il 
termine "defiscalizzazione" si intende la riduzione del valore delle accise al valore 
minimo, concesso per usi industriali. 

Derivazione (di vapore): si fa negli impianti di cogenerazione con turbina a vapore ove 
vi sia una specifica necessità da parte dell’utenza termica. Una parte del vapore in 
uscita è mantenuto a pressione più alta per soddisfare le esigenze termiche, 
mentre l’altra parte espande fino a pressioni basse per produrre energia elettrica. 

Deumidificatore chimico: La deumidificazione dell’aria può avvenire tramite sostanze 
deumidificanti che possiedono la particolarità di attrarre il vapore d’acqua e 
trattenerlo in forma liquida. Questa proprietà può derivare dalla capacità di un 
materiale, con enorme sviluppo di superficie interna, di attrarre le molecole d’acqua 
entro le proprie capillarità. Il processo viene chiamato adsorbimento ed il materiale 
è generalmente solido, come le zeoliti naturali, il gel di silice e le zeoliti sintetiche. 

Diesel (ciclo): Il ciclo Diesel è il ciclo di riferimento per i motori a gasolio. È 
caratterizzato da un elevato rendimento meccanico. Nei cogeneratori, in genere di 
taglia elevata, può essere utilizzato anche per alimentazione a metano, a patto che 
il metano stesso venga compresso fino alla pressione di iniezione. 

Dispacciamento:È' l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'esercizio 
coordinato degli impianti di produzione, della Rete di Trasmissione Nazionale, delle 
reti ad essa connessa e dei servizi ausiliari del sistema elettrico.  

Distributore: Soggetto responsabile della distribuzione locale, è proprietario o 
concessionario della rete elettrica o di quella del gas naturale cui sono allacciati 
direttamente i clienti finali, che gestisce nel rispetto delle regole fissate dalla 
società Terna (società responsabile della trasmissione e del dispacciamento 
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dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio 
italiano). 

Distribuzione: È' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di 
distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. 

Effetto serra antropico: L’effetto serra, ovvero il surriscaldamento della atmosfera 
terrestre, è causato dalla presenza di gas negli strati periferici dell’atmosfera che 
impediscono lo scambio di calore verso lo spazio. Il più importante dei gas serra è 
l’anidride carbonica (CO2), prodotta sia per motivi naturali che per l’attività umana. 
L’effetto serra antropico si riferisce proprio all’emissione di gas serra a causa delle 
attività dell’uomo. 

Efficienza [%]: Rapporto tra la potenza (o l'energia) in uscita e la potenza (o 
l'energia) in ingresso. 

ENEA: Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente. 

Energia: Attitudine di un corpo o di un sistema di corpi a compiere un lavoro. Il 
pianeta Terra può essere considerato come un unico grande sistema energetico che 
riceve l'energia solare, mentre riflette energia luminosa e irradia energia termica. 
Il flusso di energia rappresenta la principale risorsa rinnovabile. All'interno del 
suddetto sistema hanno luogo molte trasformazioni tra i diversi tipi di energia. Nel 
corso del tempo la Terra non acquista né perde energia ma si trova in uno stato di 
equilibrio energetico o omeostasi. Nel corso dei millenni l'uomo ha cercato di 
incanalare le fonti energetiche per soddisfare le proprie esigenze. La principale 
fonte di energia, il Sole, non può essere controllata. L'energia solare viene 
utilizzata nell'agricoltura, ma come risorsa energetica "passiva" per stimolare la 
fotosintesi. Sono state invece sviluppate molte altre forme di energia, la maggior 
parte delle quali basate sulla combustione della legna, del carbone, del gas naturale 
o del petrolio. Questi combustibili fossili sono risorse non rinnovabili e sono 
attualmente in corso delle ricerche, seppure su scala limitata, per scoprire e 
utilizzare fonti di energia alternativa. 

Energia rinnovabile: Indica tutte le forme di energia che vengono prodotte in modo 
naturale ovvero da fonti rinnovabili (FER). L'energia rinnovabile è riconducibile a 
tre flussi inesauribili che investono l'ambiente in cui viviamo: energia solare, 
proveniente dalla radiazione solare; energia geotermica originata dal calore 
endogeno della Terra: per conduzione attraverso le rocce o attraverso sorgenti 
termali, vulcani, soffioni boraciferi; energia di marea, originata; dall'attrazione 
gravitazionale, soprattutto lunare. Dal flusso di energia solare derivano: la 
biomassa, l'energia idraulica, l'energia eolica, da cui a sua volta deriva l'energia 
delle onde. In particolare, la produzione di energia da biomassa può essere 
considerata rinnovabile, purché venga impiegata ad un ritmo complessivamente non 
superiore alla capacità di rinnovamento biologico. Alle fonti energetiche rinnovabili 
possono essere equiparati gli impianti di autoproduzione che posseggono il requisito 
di assimilabilità. 

Eolica (energia): L’eolica è probabilmente la più vecchia fonte energetica sfruttata 
dall’uomo in modo razionale. Le prime macchine a vento per derivare energia 
meccanica risalgono all’epoca persiana. Gli impianti che sfruttano questo tipo di 
energia sono di grosse dimensioni (pale eoliche) e pertanto di difficile inserimento 
ambientale; essi sono comunque in evoluzione. 

ESCO: Energy Service Company; società di servizi energetici. Esse forniscono 
all’utente servizi di diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e 
manutenzione dell’impianto ricevendo dall’utente un compenso periodico 
proporzionale al risparmio energetico ottenuto. Alle ESCO vengono rilasciati i 
certificati bianchi. 
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FIRE: Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia. 

Gas di petrolio liquefatto (GPL): Miscele di idrocarburi aventi molecole con 3 atomi 
di carbonio (propano e propilene) o 4 atomi di carbonio (butani e buteni), gassosi a 
temperatura ambiente e pressione atmosferica, ma liquefacibili, a temperatura 
ambiente, per sola moderata compressione (2 ÷ 8 atmosfere). Questa loro 
peculiarità permette di immagazzinarne quantitativi rilevanti in recipienti metallici 
di agevole maneggiabilità (bombole e "serbatoietti"), consentendone il largo impiego 
come combustibile, prevalentemente domestico, ma anche per autotrazione e per 
attività produttive medio/piccole. 

Gas naturale: Fonte primaria di energia, prevalentemente di origine fossile. Il gas 
naturale è una miscela combustibile di sostanze gassose (costituita da idrocarburi e 
non idrocarburi) che viene estratta da una roccia serbatoio. I gas appartenenti alla 
famiglia degli idrocarburi sono metano, etano, propano e butano mentre quelli 
costituiti da non idrocarburi sono principalmente rappresentati da CO2, N2, H2S. Il 
gas naturale si accumula in giacimenti, cioè in volumi circoscritti del sottosuolo, 
dove le rocce porose e le sovrastanti rocce impermeabili assumono una speciale 
conformazione detta trappola che impedisce al gas di sfuggire verso la superficie. 

Gas naturale liquefatto (GNL): Gas naturale, costituito prevalentemente da metano 
liquefatto per raffreddamento a -161°C, a pressione atmosferica, allo scopo di 
renderlo idoneo al trasporto mediante apposite navi cisterna (Navi metaniere) 
oppure allo stoccaggio. Per essere utilizzato, il prodotto liquido deve essere poi 
riconvertito allo stato gassoso in particolari impianti di rigassificazione e portato 
alla pressione di esercizio dei gasdotti. 

Gasdotto: Condotta per il trasporto di gas combustibile, ad alta pressione e lunga 
distanza (Condotta). I gasdotti di trasmissione possono essere nazionali o 
internazionali e possono servire un solo paese o più paesi. Quando passano 
attraverso un paese senza cedere parte del gas, sono detti gasdotti di transito (gas 
transit pipeline). 

Gasolio: Miscela di idrocarburi che, a pressione atmosferica, evaporano a temperature 
comprese fra 200° e 550°C circa, prevalentemente derivati dalla distillazione 
primaria del greggio, ma anche da processi di conversione, come la conversione dei 
gasoli pesanti da vacuum. 

GenCo: Società di produzione dell’energia elettrica createsi a seguito della 
liberalizzazione del mercato prevista dal decreto Bersani. 

GME: Gestore Mercato Elettrico; società per azioni a partecipazione pubblica cui è 
affidata la gestione e la disciplina del mercato dell’energia elettrica, compresa la 
borsa dell’energia, il mercato dei certificati verdi e dei certificati bianchi. 

Griglia (combustione): Tipologia di combustione utilizzata in alcuni impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti. 

GRTN: Gestore Rete Trasporto Nazionale; società per azioni a partecipazione 
pubblica cui sono affidate la gestione e la conduzione della rete di trasmissione 
nazionale, ad alta ed altissima tensione. 

Gruppo elettrogeno: Macchina monoblocco in grado di produrre solamente energia 
elettrica. È composto da un motore primo, generalmente endotermico a pistoni e un 
alternatore. 

Gruppo frigorifero ad assorbimento: Produce energia frigorifera partendo da 
energia termica. Questa energia può essere prodotta bruciando del combustibile, 
oppure sfruttando dei cascami di calore, come ad esempio il recupero di calore dai 
motori primi di un impianto di cogenerazione. 
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GSE: Gestore Servizi Energetici. 

GWP: Global Warming Potential; indice che individua il potenziale di produzione 
dell’effetto serra delle varie sostanze, se liberate in atmosfera, ed è indicato in kg 
equivalenti di anidride carbonica per kg di sostanza. In pratica l’emissione in 
atmosfera di 1 kg di sostanza con GWP = 1.000 provoca lo stesso impatto 
ambientale di una tonnellata di anidride carbonica. 

Hertz (Hz): Unità di misura della frequenza; indica il numero di volte che un certo 
fenomeno ciclico si ripete in un secondo di tempo. In elettrotecnica si usa per 
indicare la frequenza della corrente elettrica alternata. 

Hirn (ciclo): Ciclo termodinamico tipico degli impianti con turbina a vapore. È una 
evoluzione del ciclo Rankine. 

IAFR: Impianto Alimentato da Fonte Rinnovabile; impianto di autoproduzione 
alimentato da fonti rinnovabili o che posseggono il requisito di assimilabilità. 

Indice di prestazione energetica EP: Esprime il consumo di energia primaria totale 
dell’edificio riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo. Gli indici di 
prestazione energetica EP parziali esprimono invece i consumi di energia primaria 
riferiti a singoli usi energetici dell’edificio (climatizzazione invernale o 
climatizzazione estiva o produzione di acqua calda per usi sanitari o illuminazione 
artificiale). 

Inverter: Convertitore da corrente continua a corrente alternata. 

Irraggiamento: Radiazione solare istantanea incidente sull'unità di superficie. 

Kcal: E' l’abbreviazione di chilocaloria, corrispondente a 1000 calorie. E’ l’unità di 
misura del “calore” trasmesso o ricevuto. Il “calore” è una forma di energia, quindi 
anche la chilocaloria può essere usata per misurare l’energia; infatti esiste la 
corrispondenza 1 kcal = 1,162 Wh. 

KW: E' l’abbreviazione di chilowatt o kilowatt, è l’unità di misura della potenza, 
generalmente quella elettrica (ma può essere anche quella termica, ad esempio di 
una caldaia). Corrisponde a 1000 Watt. 1 kW = 860 kcal/h. I suo multipli sono 
MegaWatt (MW) pari a mille KW; GigaWatt (GW) pari a 1 milione di KW; TeraWatt 
(TW) pari a un miliardo di KW. 

Kwp: E' l’abbreviazione di chilowatt di picco: è utilizzato per caratterizzare la potenza 
massima di un pannello fotovoltaico. 

Kyoto (protocollo): Protocollo firmato dalla maggioranza dei paesi del mondo per 
limitare l’effetto serra antropico. Prende il nome dalla città giapponese dove si 
gettarono le basi dell’accordo. 

LCA: Life Cycle Analysis (analisi del ciclo di vita). 

Leggi 9 - 10 /91: Formano il Piano Energetico Nazionale. In particolare la Legge 9 ha 
dato un grande impulso all’autoproduzione, dividendola tra autoproduzione da 
combustibili fossili e autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili o assimilate. 
Per la prima pone un limite di 500 kW elettrici, per la seconda di 3 MW elettrici. 

Letta (decreto): Decreto legislativo 23.5.2000, n°164: imposta la separazione 
societaria delle attività di distribuzione, trasporto e stoccaggio dalle altre attività 
e la regolazione di tali infrastrutture è stata svolta dall’AEEG. Sostanzialmente 
porta alla liberalizzazione del mercato del metano. 
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Letto fluido (combustione): Evoluzione degli impianti di termovalorizzazione con 
combustione a griglia. Riducono la temperatura di combustione, con maggior 
controllo delle emissioni atmosferiche. 

MCI: Motore a combustione interna. 

Motore endotermico: La combustione avviene all’interno del motore. Tipici 
endotermici sono i motori a pistoni in ciclo Otto e ciclo Diesel. 

Motore esotermico: La combustione avviene all’esterno del motore. Tipico esotermico 
è il motore Stirling. Anche i turbogas possono essere considerati esotermici quando 
il combustore viene posto esternamente. Un altro esempio è dato dal ciclo 
combinato cella a combustibile SOFC + turbogas, dove il combustore è la cella a 
combustibile SOFC. 

MSE: Ministero dello Sviluppo Economico. 

ONG: Organizzazioni Non Governative. 

Otto (ciclo): Il ciclo Otto è il ciclo di riferimento per i motori a benzina. È 
caratterizzato da un rendimento inferiore a quello del ciclo Diesel. Nei 
cogeneratori può essere alimentato a metano, alla pressione di rete, a GPL o a 
biogas. 

Parzializzazione: Riduzione della potenza prodotta da un generatore (elettrico, 
frigorifero o termico). 

PCI: Potere Calorifico Inferiore 

PCIs: Potere Calorifico Inferiore secco. 

PCIu: Potere Calorifico Inferiore umido. 

PCS: Potere Calorifico Superiore. 

PIL: Prodotto Interno Lordo. 

PMI: Piccole e Medie Imprese. 

Pirolisi ad alta temperatura: Gli impianti a pirolisi ad alta temperatura sono i più 
recenti nella termovalorizzazione dei RSU e rappresentano un salto tecnologico. 
Possono trattare praticamente tutte le tipologie di rifiuti (solidi o liquidi) e 
producono syngas (gas di sintesi) e residui solidi basaltici. 

Pirolisi a bassa temperatura: Gli impianti a pirolisi a bassa temperatura sono 
utilizzati nella termovalorizzazione dei RSU. La scissione pirolitica dei rifiuti 
avviene in atmosfera ridotta di ossigeno, con formazione di gas con residuo di coke. 
Il coke di pirolisi può essere utilizzato come carbone per alimentare forni o un 
impianto di cracking per produrre altro gas di sintesi. In quest’ultimo caso si 
producono anche residui vetrosi non lisciviabili che possono facilmente essere 
portati in discarica. 

Plasma (impianti): L’attivazione della pirolisi ad alta temperatura avviene mediante 
torce ad arco elettrico con apporto di energia esterna. Si utilizzano delle torce al 
plasma. Questo sistema può funzionare con prodotti sia organici (che producono gas 
riutilizzabile) che inorganici, per i quali non si ha formazione di gas, ma solo di slag 
fuso alla base del reattore. 

Pompa di calore: Macchina frigorifera a ciclo inverso. Una macchina frigorifera 
sottrae calore ad una sorgente fredda (l’ambiente o l’impianto da raffreddare) per 
trasferirlo ad una sorgente calda (generalmente l’aria esterna, ma anche una 
sorgente geotermica, come l’acqua di falda, il mare, un lago o il terreno). La 
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macchina lavora come pompa di calore quando effettua il ciclo inverso e cioè 
sottrae calore all’aria esterna (o alla sorgente geotermica), che diventa la sorgente 
fredda, per trasferirlo all’ambiente o all’impianto da riscaldare. 

Rankine (ciclo): Ciclo di funzionamento delle macchine a vapore. Negli impianti di 
produzione di energia è parzialmente superato, essendo stato sostituito dal ciclo 
Hirn, tradizionale o a spillamento, che ne è una evoluzione. 

Reforming: Primo stadio del processo di produzione dell’idrogeno a partire dal metano. 
Viene utilizzato negli impianti di autoproduzione con celle a combustibile. 

Refrigeranti: Fluidi frigorigeni utilizzati nei gruppi frigoriferi. 

Regolazione (di un impianto di cogenerazione): Un impianto di cogenerazione può 
essere regolato sulla base del carico termico o del carico elettrico. Nel primo caso 
il cogeneratore adatta la sua potenza alla potenza termica richiesta dall’impianto. 
Nel secondo caso il cogeneratore adatta la sua potenza alla potenza elettrica 
richiesta dall’impianto. 

Rigassificatore: Impianto realizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, 
oppure di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto). 

RSU: Rifiuti Solidi Urbani; se opportunamente bruciati o gassificati nei sistemi di 
termovalorizzazione, i rifiuti solidi urbani, possono fornire energia con un potere 
calorifico inferiore (pci) che varia da 1.800÷4.500 kCal/kg. Si può considerare una 
produzione realistica di 1,5 kg di RSU per persona al giorno, a cui vanno sommate le 
produzioni industriali e ospedaliere. Per dare un valore concreto, in una provincia 
italiana media si producono circa 1.200 tonnellate al giorno di RSU dalle quali si 
potrebbero ricavare 2.790.000 kWh termici pari consumo giornaliero di circa 
30.000 famiglie. 

Scambio sul posto: Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una 
particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica 
prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento 
differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema 
elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica 
prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Condizione essenziale per 
l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il 
consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di 
connessione con la rete pubblica. In generale, lo scambio sul posto si traduce in un 
vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i 
soggetti che vi aderiscono. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e 
successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata 
istantaneamente senza utilizzare la rete. 

Sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: è ogni 
modulo in cui può essere scomposto l’impianto di produzione combinata di energia 
elettrica e calore in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni e 
composto da un insieme di componenti principali interconnessi tra loro in grado di 
produrre in modo sostanzialmente autosufficiente energia elettrica e calore. Una 
sezione può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Nel 
caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante della 
sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a 
ciclo combinato con postcombustione, il postcombustore è parte integrante della 
sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. 

SET: Sistema a Energia Totale; con questo termine si indicano gli impianti di 
climatizzazione che utilizzano forme di autoproduzione di energia elettrica o 
meccanica. Solitamente per SET si intende un sistema ibrido formato da un 
cogeneratore dedicato e da una pompa di calore con compressori elettrici. 
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SGA: Sistema Gestione Ambientale 

SGE: Sistema Gestione dell’Energia 

Shift converting (processo): Secondo stadio del processo di produzione dell’idrogeno 
a partire dal metano. Serve per trasformare il CO prodotto dal processo di 
reforming in CO2. Viene utilizzato negli impianti di autoproduzione con celle a 
combustibile. 

Slag: Con questo termine si indica lo stato fuso dei RSU in uscita da un reattore al 
plasma. 

Sistema Elettrico Nazionale: Il complesso degli impianti di produzione, delle reti di 
trasmissione e di distribuzione, dei servizi ausiliari e dei dispositivi di 
interconnessione (cioè di collegamento alla frontiera di importazione e agli impianti 
di generazione) e dispacciamento presenti sul territorio nazionale. 

Sistema fotovoltaico collegato: Sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica di 
distribuzione e che inietta nella stessa tutta o parte dell'energia prodotta. Detto 
anche "Grid connect". 

Sistema fotovoltaico isolato: Sistema fotovoltaico non collegato alla rete elettrica di 
distribuzione che, alimenta carichi elettrici attraverso una propria rete di 
distribuzione. Detto anche "Stand alone". 

Solare fotovoltaico (impianto): L’energia solare viene utilizzata per produrre 
direttamente energia elettrica. 

Solare termico (impianto): L’energia solare viene utilizzata per produrre 
direttamente energia termica. Normalmente ciò avviene mediante i classici pannelli 
solari per la produzione di acqua calda. 

Solare termodinamico (impianto): L’energia solare è utilizzata per produrre vapore da 
utilizzare in una turbina a vapore. 

Spillamento (ciclo): Evoluzione del ciclo Hirn per migliorare il rendimento del sistema. 

Stack: Quelle che vengono chiamate celle a combustibile sono in realtà dei sistemi 
complessi formati da più organi. Lo Stack è l’insieme delle celle a combustibile vere 
e proprie, cui vengono aggiunti gli organi per i processi di reforming e shift 
converting, l’inverter per la trasformazione della corrente da continua ad alternata 
e i recuperatori di calore. 

Stig (ciclo): Ciclo utilizzato nelle Turbogas per ridurre le emissioni nocive. 

Stirling (motore): Motore esotermico ad alta duttilità. Utilizza l’aria (nelle versioni 
più moderne l’elio) come fluido di lavoro in un ciclo chiuso a rigenerazione.  

Sviluppo sostenibile: soddisfacimento degli attuali bisogni senza compromettere la 
capacità delle generazioni future a soddisfare i propri. 

TEE: Titoli di Efficienza Energetica; sono meglio noti come Certificati Bianchi. 

Teleriscaldamento (impianto): Con questo termine generalmente si indica un impianto 
di riscaldamento centralizzato di quartiere. Dal punto di vista normativo si ottiene 
il riconoscimento di impianto di teleriscaldamento se la potenza elettrica del 
sistema cogenerativo è pari ad almeno al 10% della potenza termica (all’art. 11, 
comma 2, lettera b della legge 9.1.1991, n. 10). Ciò è molto importante, perché 
l’articolo 26 del TUA al comma 1 prevede alcune disposizioni particolari per il 
metano: "È sottoposto ad accisa il gas metano destinato all’autotrazione ed alla 
combustione per usi civili e per usi industriali. Si considerano compresi negli usi 
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industriali gli impieghi del gas metano nel teleriscaldamento alimentato da impianti 
di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate all’art. 11, comma 2, 
lettera b) della legge 9.1.1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili". Di 
conseguenza, se l’impianto è riconosciuto come di teleriscaldamento, si può 
defiscalizzare anche il gas bruciato nella caldaia. 

Tensione (Altissima, Alta, Media, Bassa): Altissima: tensione superiore a 150 kV. 
Alta: tensione compresa fra 35 e 150 kV. Media: tensione compresa fra 1 e 35 kV. 
Bassa: tensione inferiore a 1 kV. 

Terna (Rete Elettrica Nazionale SpA): Terna è la società responsabile della 
trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e 
altissima tensione su tutto il territorio italiano (attività svolta dal GRTN fino al 
novembre 2005). Terna è una società per azioni, quotata in Borsa. 

Termovalorizzazione: Con questo termine si indicano gli impianti di smaltimento dei 
RSU in grado di produrre anche energia elettrica. 

Tep: Tonnellata Equivalente di Petrolio; è un’unità di misura usata per rendere più 
maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia. L’energia liberata dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio è più intuitiva dell’equivalente valore di 42 
miliardi di joule. 

TEWI: Total Equivalent Warming Index; parametro con cui si misurano le emissioni di 
gas serra di un impianto, nel corso della sua vita. È espresso in kg equivalenti di CO2. 

Trasformatore di potenza: La macchina statica che trasforma un sistema di tensione 
a corrente alternata in un altro sistema generalmente di differenti valori di 
tensione e corrente, alla stessa frequenza, allo scopo di trasmettere la potenza 
elettrica. 

Trasmissione: Il trasporto di energia elettrica lungo le reti interconnesse ad alta e 
altissima tensione, degli impianti di produzione ovvero, nel caso di energia 
importata, dal punto di consegna della stessa, al sistema di distribuzione. 

Trigenerazione: Produzione combinata di energia elettrica, energia termica e energia 
frigorifera. Quest’ultima viene solitamente prodotta mediante gruppi frigoriferi ad 
assorbimento. 

TUA: Testo Unico sulle Accise; definisce le accise sui combustibili e le regole per la 
defiscalizzazione in caso di autoproduzione dell’energia. 

Turbina a vapore: La macchina che converte l’energia posseduta dal vapore generato 
in una caldaia o dal vapore geotermico in energia meccanica di un asse rotante. 

Turbogas: Sinonimo di turbina a gas. 

Valutazione Impatto Ambientale: valutazione dell’impatto di un’attività industriale 
sull’ambiente circostante, condotta prima della realizzazione degli impianti. Lo 
studio di base, parte fondamentale di questo procedimento, descrive le condizioni 
originarie. 

Vettoriamento: L’utilizzo della Rete di Trasmissione Nazionale e delle reti di 
distribuzione per il trasporto dell’energia elettrica da un punto di immissione a un 
punto di prelievo. 

Viscosità: resistenza che un liquido oppone al movimento o allo scorrimento. Si 
abbassa all’alzarsi della temperatura. 
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Watt [W]: Unità di misura della potenza elettrica. Un watt è la potenza sviluppata 
(assorbita) in un circuito da una corrente di un ampere che attraversa una 
differenza di potenziale di un volt. 

Wattora [Wh]: Unità di misura di energia; equivale ad una potenza continuativa di 1 
Watt per 1 ora. 


