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... monitoraggio perdite e molto altro

Member of 
FITR – DIN – FFI – AGFW – 
VfW – unichal

PROGRESSO CONTINUO
GSM nel sistema Brandes

BRANDES GMBH
Rappresentanza Commerciale Italia
Via Trento, 47 – 21047 Saronno
Tel: +39 (02) 96 19 32 83
Fax: +39 (02) 96 19 32 83
Cell: +39 331-5957266 
www.brandes.de · marco.fatatis@brandes.de

Alla BRANDES tutto è com’è sempre stato, solo alcuni prodotti sono completamente nuovi: 
le unità periferiche e i segnalatori periferici GSM – come sempre di qualità tradizionale.
Il problema che esisteva fino ad oggi era dovuto ai danni provocati dall’umidità in tracciati o reti
isolate non inclusi nel sistema di monitoraggio e che non potevano essere controllati in modo auto-
matico e centralizzato, perché non erano presenti i cavi per la loro integrazione nel monitoraggio
centralizzato della rete di tubi. Di conseguenza, il controllo era effettuato solo sporadicamente e
manualmente oppure non era eseguito affatto, così i danni venivano rilevati troppo tardi.
L’innovazione: con i dispositivi GSM wireless della BRANDES, anche i tracciati che in passato
erano stati trascurati ora possono essere integrati nel sistema di monitoraggio centralizzato 
(non importa se sistemi BRANDES al nichelcromo, al rame oppure gerarchici) con tutte le caratte-
ristiche prestazionali che da noi vi aspettate.
Tutto è com’è sempre stato.
BRANDES: da 45 anni, altissima qualità costante nel tempo
... più di una semplice partnership

Brandes_Anz_Ital_GSM_210x297_Neu_9_13:Brandes  03.09.2013  13:36 Uhr  Seite 1
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L’inverno è alle porte: 
preoccupazioni 

e novità 

EditorialE

L’autunno è alle porte e fra poco riprenderà l’anno 
termico con le sue preoccupazioni e novità. La 
grande novità per il Riscaldamento Urbano è la 
nascita della sezione “Voce della Geotermia”, 
sezione dedicata come dice appunto il titolo all’uso 
della geotermia in tutte le sue forme, definita con 
la collaborazione dell’Unione Geotermica Italiana. 

Tale iniziativa si inquadra in un’ottica sempre più di analisi delle fonti 
disponibili sul territorio per una loro possibile integrazione ai fini dell’uso 
ottimale  delle energie al servizio di un comparto urbano. Interessante 
a tale proposito l’intervento del prof. Della Vedova sul progetto di 
raddoppio dei pozzi nella città di Ferrara. 
Non solo le fonti però sono il fulcro di un’attenta analisi di pianificazione 
territoriale, ovviamente anche l’edificio e quindi il comparto urbano 
nel suo insieme, come evidenziano le ultime direttive europee, 
diventano elemento centrale sul quale intervenire per conseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico. In questo caso il teleriscaldamento 
può quindi essere lo strumento ideale per “aiutare” l’edificio in 
tale operazione. In un contesto quindi di sinergia tra le strutture 
energetiche e le strutture utilizzatrici di energia AIRU parteciperà al 
Convegno RIGENERAZIONE URBANA organizzato da INU- Sezione 
Lombardia per MADEexpo con un intervento su “Pianificazione 
territoriale energetica per la città che evolve”.
AIRU quindi attenta alle evoluzioni di tutta la filiera del 
teleriscaldamento. A tal proposito il Comitato “Distribuzione del 
vettore termico” ha prodotto un egregio lavoro su le Linee guida 
per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo delle reti di 
teleriscaldamento. Revisione specifiche di produzione e fornitura dei 
materiali preisolati. Strumento estremamente utile soprattutto per 
l’attenta disanima di tutta la normativa afferente la materia.
Il tema che però ultimamente emerge su vari tavoli in quest’ultimo 
periodo è se il teleriscaldamento sia un servizio da regolare oppure 
no.
A tal proposito lo scorso giugno, la Casa dell’Energia di Milano ha 
ospitato il workshop dal titolo Il Teleriscaldamento nelle prospettive 
dell’efficienza energetica: opportunità e barriere al suo sviluppo, 
organizzato da EnergyLab con la  collaborazione di AIRU. 
Dalla vivace tavola rotonda è sostanzialmente emerso che anche 
nelle politiche energetiche e ambientali è opportuno che vi sia 
estrema chiarezza su costi e benefici delle politiche proposte per il 
futuro, soprattutto alla luce di un periodo di crisi economica come 
quello attuale, affinché sia efficienza energetica che fonti rinnovabili 
siano veramente efficaci  e fonti di ricchezza e per il Paese. 
Il teleriscaldamento, che secondo le politiche europee va sostenuto, 
perché strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza, qualora venisse regolato nei prezzi di vendita potrebbe 
subire un arresto in questa fase iniziale di sviluppo (attualmente 
copre circa il 4% della domanda di calore). Il prof. Gullì ben ha infatti 
illustrato come, prendendo in considerazione il mercato rilevante (sia 
in senso geografico che soprattutto merceologico) del calore da 
teleriscaldamento, agisca un’efficace concorrenza interfonti: infatti 
i consumatori hanno la facoltà di scegliere fra diversi strumenti per 
produrre il calore per gli usi di riscaldamento residenziale. Secondo 
il professore “ciò attenua fortemente (se non elimina) il rischio che le 
imprese di gestione del servizio teleriscaldamento possano abusare di 
una posizione dominante a livello locale, eventualmente dovuta alla 
connotazione naturalmente monopolistica della singola filiera”.
Sempre temi “caldi” quindi all’attenzione della nostra rivista!

IlarIa BottIo
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Raddoppio dei pozzi 
a Ferrara… e va in 
scena il pregiudizio      

Il progetto di Hera di realizzare tre nuovi pozzi geotermici per estendere il 
teleriscaldamento ad altre zone della città trova l’opposizione di una parte 
della cittadinanza che teme che tali attività possano generare fenomeni sismici. 
Uno dei maggiori esperti spiega perché simili timori siano del tutto infondati.

Bruno Della Vedova - Università di Trieste, UGI

   Figura1.  
Sviluppo della rete 

di TLR di Ferrara 
e posizione del 

Polo di Cassana 
(pozzi geotermici 

di Casaglia e 
termovalorizzatore), 

a Nord-Ovest, e 
delle centrali a gas 
metano, a Sud-Est.

Da oltre 50 anni gli impianti di 
teleriscaldamento (TLR) hanno raggiunto 
un’elevata diffusione in Nord Europa e 
nell’Europa Orientale, dove il contributo 
di questa tecnologia arriva ora a fornire 
in diversi Paesi come Danimarca, 
Polonia, Finlandia e Russia, oltre il 50% del 
fabbisogno energetico per riscaldamento. 
In Italia solo recentemente con il D.L. 28/2011 
le nuove reti di TLR e teleraffrescamento 
(TLF) da fonti energetiche rinnovabili (FER) 
sono riconosciute come infrastrutture di 
urbanizzazione primaria per le quali sono 
previste specifiche misure di incentivazione. 
Inoltre, la direttiva 2012/27/UE riconosce 
agli impianti di cogenerazione e di TLR e 
TLF ad alta efficienza energetica un ruolo 
preminente per il risparmio di energia 
primaria. Un sistema di TLRe TLF è efficiente 
se usa: almeno il 50 % di FER, o il 50 % di 
calore di recupero, o il 75% di calore 
cogenerato, o il 50 % di una combinazione 
di tali energie. 
Questa definizione di sistemi efficienti 
rappresenta molto bene il concetto 

dei Sistemi Energetici Integrati che AIRU 
ha proposto negli anni Ottanta per 
ridurre il consumo di combustibili fossili, 
mediante un’ottimizzazione sinergica 
di produzione, trasporto e integrazione 
di tutte le potenziali sorgenti di energia 
disponibili in loco: dalla cogenerazione, ai 
termovalorizzatori, alle FER (a partire dalla 
geotermia che rappresenta la sorgente 
ideale per il carico di base di un impianto 
di TLR) e al calore industriale di recupero.
Le prospettive di sviluppo in Europa 
prevedono un aumento del 2,1% entro il 
2030 e 3,3% entro il 2050.

il nUovo Polo dEllE FEr a FErrara
La Città di Ferrara è oggi un esempio 
di Sistema Energetico Integrato 
all’avanguardia che funziona da oltre 
20 anni nella parte centro-occidentale, 
fornendo calore a più di 50.000 persone. 
Utilizza infatti tre fonti energetiche: la 
geotermia, il termovalorizzatore e le 
centrali termiche a gas metano, le prime 
due fonti energetiche sono una risorsa 
locale. Le centrali a metano fungono 
da riserva e soccorso energetico per 
soddisfare i picchi della domanda. A livello 
europeo  rappresenta il sistema di TLR 
geotermico più esteso (figura 1). Nel 2011 
è stata prodotta energia termica per un 
totale di 179 GWht; l’83 % del totale è stato 
prodotto da FER e calore di recupero, con 
la geotermia che contribuisce per il 42% e il 
termovalorizzatore per il restante 41%.
Al fine di valorizzare al meglio le FER 
disponibili sul territorio, servire un maggior 
numero di utenti con il TLR e ottenere 
maggiori vantaggi ambientali, di sicurezza 
ed economici, il gestore dell’impianto di 
TLR in esercizio, HERA SpA, ha in cantiere un 
nuovo progetto per la realizzazione di un 
Polo per le FER a Ferrara Est (con tre nuovi 
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Figura 2.  
Stima della 
produzione 
annua di 
calore a 
regime con 
l’attivazione 
del nuovo Polo 
delle Energie 
Rinnovabili 
, previsto a 
Ferrara est 
(Fonte dati: 
HERA SpA).

pozzi geotermici, un piccolo impianto 
per il solare termico e una centrale a 
gas metano di integrazione e soccorso), 
funzionale a sostenere l’ampliamento della 
rete ad altri quartieri della città. Per questo 
progetto si stima saranno necessari 5 anni 
di lavori, al fine di: 

• predisporre e avviare l’iter 
autorizzativo,

• realizzare la perforazione del primo 
pozzo esplorativo, 

• eseguire la valutazione del potenziale 
geotermico della nuova risorsa 
individuata e stimare la sua capacità 
termica sostenibile, 

• completare la realizzazione degli altri 
pozzi (in totale due di produzione ed 
uno per la re-iniezione totale dei fluidi), 

• predisporre la valutazione dell’impatto 
ambientale delle opere a regime, 
ottenerne l’approvazione  

• realizzare le opere per il 
completamento del Polo delle FER, 
inclusa la rete primaria di distribuzione 
del calore.  

L’investimento previsto sul territorio, 
totalmente a carico di HERA, è stimato in 
50 milioni di euro. 
I recenti studi, realizzati dalla Regione 
Emilia Romagna e dal Consorzio Ferrara 
Ricerche dell’Università di Ferrara, hanno 
riesaminato e integrato le indagini 
geologiche e geofisiche eseguite dall’ENI 
per l’esplorazione petrolifera (indagini 
geofisiche e pozzi esplorativi) con le altre 
indagini disponibili per la medesima area 
e hanno individuato strutture geologiche 
sepolte e risorse geotermiche di interesse 
nel sottosuolo immediatamente a Est di 
Ferrara. In quest’area i risultati stimano di 
incontrare temperature di 80-90 °C a circa 

2 km di profondità, entro le formazioni 
rigide del basamento roccioso, in un 
contesto del tutto analogo a quello ora in 
utilizzo. 
Secondo i dati diffusi da HERA, con 
l’attivazione del nuovo Polo delle FER si 
potrà servire con il teleriscaldamento il 40% 
degli appartamenti cittadini, producendo 
a regime  289 GWh di energia termica 
(197 dal polo di Cassana già esistente 
e 92 da quello in via di progettazione), 
di cui il 91% prodotto tramite FER e di 
recupero: geotermia, solare termico 
e termovalorizzazione. La nuova fonte 
geotermica ridurrà la dipendenza dal 
termovalorizzatore, la cui quota di energia 
fornita al sistema si ridurrà al 34%.

rischi connEssi alla rEalizzazionE 
Le principali incertezze connesse alla 
realizzazione del Polo delle FER a Ferrara 
Est sono essenzialmente quelle relative 
al rinvenimento, utilizzo e gestione 
della fonte geotermica naturale, che 
per sua natura non può essere a priori 
progettata e testata in laboratorio. Quelle 
legate alla realizzazione e gestione del 
termovalorizzatore sono infatti note e 
valutabili, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia.
Le incertezze relative specificamente alla 
geotermia possono essere essenzialmente 
raggruppate in due tipologie:

• probabilità di successo legate 
all’esistenza, tipologia, quantità e 
qualità della risorsa, che possono 
essere valutate sulla base dei 
parametri fisici dei fluidi (fasi fluide, 
chimismo, temperatura e pressione) 
e del serbatoio (principalmente 
geologia, idrogeologia e proprietà 
fisiche);

FONTE DI ENERGIA TERMICA

Geotermia

Solare termico

TOTALE

Termovalorizzazione

Centrale Termica a Gas 
Metano

POLO 
ENERGETICO 

CASSANA

80 GWh

-

197 GWh

99 GWh

18 GWh

83 GWh

1 GWh

92 GWh

-

8 GWh
Centrale termica 

integrativa/di 
soccorso

163 GWh

1 GWh

289 GWh

99 GWh

26 GWh

56,40%

0,35%

100,00%

34,25%

9,00%

TOTALE 
SINGOLA 

FONTE

% 
SINGOLA 

FONTE

NUOVO 
POLO 

ENERGIE 
RINNOVABILI
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• impatti geologici e ambientali, 
legati all’interferenza delle fasi di 
esplorazione, rinvenimento e utilizzo 
sulla risorsa geotermica.

Le probabilità di successo devono 
essere attentamente valutate, in quanto 
condizionano fortemente la fattibilità 
tecnica ed economica di un impianto 
geotermico, alimentato da pozzi di 
produzione e re-immissione, soprattutto 
quando questi si devono realizzare in 
un’area non ancora adeguatamente 
investigata e compresa. Infatti, oltre alla 
strutture geologiche e alla temperatura 
(la cui incertezza può essere ridotta 
mediante soluzioni tecniche relativamente 
semplici, come la perforazione a maggiore 
profondità, e/o la deviazione dei pozzi), le 
due principali incognite, molto più critiche 
dal punto di vista delle possibili soluzioni 
tecniche da adottare, sono rappresentate 
dalla permeabilità idraulica del serbatoio 
e dalla presenza di fluidi geotermici e/o 
soluti indesiderati. La prima deve garantire 
la circolazione dei fluidi e lo scambio 
termico nel serbatoio, permettendo 
portate adeguate e sostenibili di prelievo 
e re-immissione per il funzionamento 
degli impianti per almeno 25-30 anni 

e senza impatti ambientali di rilevo, 
mentre la seconda potrebbe rendere 
l’impianto tecnicamente complesso ed 
economicamente non sostenibile. 
Per ridurre il rischio minerario (così chiamato 
perché valuta la probabilità di rinvenimento 
dei parametri attesi, che possono essere 
non ottimali come: scarsa permeabilità, 
presenza di fluidi e/o soluti indesiderati, 
pressioni eccessive, temperature troppo 
basse) è prevista l’esecuzione di una prima 
perforazione esplorativa che permetterà 
di misurare in situ i parametri idraulici e 
termici degli acquiferi geotermici profondi, 
stimare le caratteristiche del serbatoio e 
dei fluidi, ricostruire il modello geologico e 
idrogeologico e valutare la potenzialità e 
capacità geotermica del sistema, anche 
mediante simulazioni numeriche. Questi 
dati ed elaborazioni numeriche sono 
fondamentali per ubicare e realizzare le 
altre due perforazioni e per la successiva 
corretta progettazione dell’impianto 
geotermico.  Lo scambio termico ottimale 
fra i fluidi circolanti e l’ammasso roccioso 
del serbatoio si ottiene mediante una 
circolazione controllata fra il fondo pozzo 
di re-iniezione e il fondo pozzo di estrazione, 
con una portata costante, tale che possa 
soddisfare il fabbisogno energetico e, 

Serbatoi acqua geotermica ferraraSerbatoi di acqua 
geotermica 
a servizio del 
teleriscaldamento 
di Ferrara.
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contemporaneamente, mantenere 
pressoché costante e sostenibile nel 
tempo la temperatura della risorsa al 
prelievo.

imPatti gEologici E ambiEntali
Gli impatti geologici e ambientali 
richiedono un’altrettanto attenta 
valutazione. Possono essere 
particolarmente significativi nelle 
perforazioni profonde in rocce poco 
permeabili, ciononostante ci possono 
essere rischi geologici e ambientali anche 
nell’ambito della geotermia a bassa 
temperatura (< 90-100 °C) per usi diretti. 
Le principali criticità che competono a 
queste applicazioni si possono distinguere 
in due classi:

 a impatti geologici e ambientali che si 
possono manifestare durante le fasi 
di perforazione e realizzazione degli 
impianti (fasi temporanee), come:

a1. eruzione idrotermale per inconvenienti 
durante la perforazione dei pozzi e/o 
per sovra-pressioni dei fluidi di strato;

Locale pompe geotermia ferrara

a2. contaminazione dei sistemi acquiferi 
superficiali ad opera delle   operazioni 
di perforazione e prove di portata.

 b Criticità geologiche e ambientali che 
si possono manifestare durante le 
fasi di esercizio degli impianti (fase a 
regime), come:

b1. Depauperamento della risorsa 
idrotermale profonda, in assenza di re-
iniezione, con ripercussioni sul bilancio 
idrogeologico e possibile subsidenza 
del terreno superficiale in prossimità 
della bocca-pozzo;

b2. Attivazione di micro-sismicità locale 
durante la circolazione e pompaggio 
di fluidi, a regime.

Una corretta e attenta pianificazione 
delle attività operative, unitamente a un 
monitoraggio dei parametri idraulici e 
di quota, sono in grado di ridurre a valori 
minimi e accettabili i rischi a1.), a2.) e b1.). 
Bisogna infatti ricordare che a Ferrara la 
re-iniezione dell’acqua geotermica entro 
l’acquifero carbonatico di provenienza è 
totale, sia nell’impianto che già funziona, 

Il locale pompe 
geotermiche 

di Hera.
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sia nel progetto previsto per il nuovo polo 
a Est della città. La durata di esercizio 
degli impianti (oltre 20 anni) fornisce una 
conferma sperimentale dell’assenza 
di significative criticità geologiche e 
ambientali , indotte dalla circolazione di 
fluidi geotermici in sistemi permeabili.

rischio sismico 
Un discorso a parte merita il rischio 
sismico, che attualmente riveste una 
grande attenzione sia a livello sociale che 
scientifico. I terremoti recenti nell’Emilia-
Romagna, da un lato, e gli esperimenti 
di perforazioni geotermiche profonde 
in Svizzera (Basilea 2006 e San Gallo 
2013) richiedono una valutazione più 
approfondita per evitare allarmismi inutili e 
paragoni impropri. 
Il progetto di Basilea è stato un esperimento 
controllato e monitorato, che prevedeva 
la perforazione di un pozzo geotermico 
profondo circa 5 km per stimolare la 
permeabilità idraulica entro il basamento 
metamorfico ad alta temperatura e, 
soprattutto, bassa permeabilità idraulica, 
mediante iniezione di acqua ad alta 
pressione (questi progetti sono chiamati 
Enhanced Geothermal Systems). A 
questo scopo, dal 2 all’8 dicembre 2006, 
furono iniettati 11.500 m3 di acqua che 
provocarono oltre 10.500 piccoli eventi 
sismici nelle vicinanze del pozzo. Dal 7 
all’8 dicembre furono iniettati 50 l/s per 
16 ore a circa 30 bar di pressione. Ciò 
contribuì a liberare l’energia sismica che si 
era accumulata nel tempo in quest’area 
tettonicamente attiva e interessata 
da diverse faglie; infatti, poco dopo, si 
verificarono tre eventi sismici (tremori 
locali di breve durata) di magnitudo 
2,6, 2,7 e 3,4 Richter, entro il volume 
sottoposto a stimolazione idraulica. Dopo 
il primo evento l’iniezione fu fermata, 
ma questo non fu sufficiente a evitare gli 
altre due successivi eventi superiori alla 
soglia di attenzione. Dopo l’ultimo evento 
significativo, il pozzo fu aperto e 1/3 
dell’acqua complessivamente iniettata 
riuscì fuori in superficie e la sismicità 
gradualmente si ridusse. 
Lo scorso 20 luglio 2013 un altro progetto 
geotermico sperimentale di stimolazione 
della permeabilità a 4,5 km di profondità 
(vicino a San Gallo, Svizzera) ha liberato 
energia sismica, producendo un evento 
3,6 Richter, subito dopo l’iniezione di 650 
m3 di acqua in pressione, per confinare 
una fuoriuscita imprevista di gas. 

Un Falso ProblEma
Sia le condizioni geologiche e strutturali, 
che la tipologia di impianti geotermici 
in uso (o che si progettano) a Ferrara 

sono sostanzialmente diversi da quelli 
sperimentali necessari per la realizzazione 
dei progetti EGS che sono stati avviati in 
Svizzera. Infatti, a Ferrara si raggiungono 
i serbatoi carbonatici che si trovano a 2 
km di profondità, che sono naturalmente 
fratturati e permeabili e che non richiedono 
sovra-pressioni per la circolazione dei 
fluidi (infatti questi sono circolati ad una 
pressione vicina alla pressione naturale 
di serbatoio). In 22 anni di esercizio degli 
impianti di TLR di Cassana-Ferrara, la 
rete di monitoraggio sismico, installata 
ad hoc, non ha infatti rilevato nessun 
evento significativo sopra la soglia di 
attenzione (circa magnitudo 1,5). Inoltre, 
come anche dimostrato dai terremoti 
recenti nella Regione Emilia Romagna, 
le formazioni rocciose che accumulano 
energia elastica durante la deformazione 
tettonica, che poi rilasciano durante i 
terremoti, stanno a profondità dell’ordine 
dei 5-10 km o superiori, dove le formazioni 
rocciose sono molto più continue, 
compatte e più rigide. I terremoti naturali 
causati dalla deformazione regionale 
fra l’Appennino e l’adiacente Pianura 
Padana favoriscono la circolazione 
idrotermale profonda, mantenendo 
alcuni sistemi di fratture attivi e aperti fino 
al tetto delle strutture carbonatiche (che 
si trovano a 1,5-2 km di profondità e che 
sono sede della risorsa idrotermale). È 
quindi molto poco probabile  che una 
perforazione a 2000-3000 m di profondità 
per esplorazione geotermica sotto Ferrara 
possa liberare energia sismica accumulata 
per deformazione tettonica regionale, 
sia perché non se ne può accumulare 
data la natura e geometria dei terreni, 
sia perché la geotermia non prevede 
alcuna iniezione di fluidi ad alta pressione. 
Le molte centinaia di pozzi perforati per 
esplorazione di idrocarburi in Pianura 
Padana, con profondità massime anche 
superiori a 8 km, non hanno prodotto 
alcun evento sismico di un qualche 
rilievo. Per confronto, nemmeno nelle 
aree geotermiche ad alta entalpia della 
Toscana, in esercizio da circa 100 anni, si 
registrano microsismi significativi associati 
all’estrazione e all’utilizzo della risorsa. 
In conclusione, il rischio sismico è 
un importante aspetto da tenere 
costantemente sotto attento 
monitoraggio, sia per comprendere 
l’origine, la natura e la frequenza degli 
eventi naturali sul territorio sia come 
fondamentale elemento di controllo delle 
fasi operative. La variazione di intensità di 
eventuali tremori indotti (assolutamente 
non avvertibili) permette infatti di tarare 
le portate sulla base della soglia di 
attenzione della sismicità indotta. 
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Lo scorso 11 e 12 settembre si è svolto a 
Padova, presso la sede di AcegasAps, 
il Convegno Servizi a Rete Tour 2013, la 
manifestazione itinerante dedicata ai temi 
legati alla gestione dei Servizi a rete (reti 
idriche, gas, fognarie, telecomunicazioni, 
elettricità e teleriscaldamento). 
All’evento ha preso parte il presidente 
di AIRU, Fausto Ferraresi, che ha fatto da 
moderatore alla sessione pomeridiana 
della prima giornata dei lavori che ha 
visto la partecipazione, con un proprio 
intervento, anche del sindaco della città 
Ivo Rossi. 

Con voto unanime del Board of Directors, 
lo scorso 4 settembre, Paul Voss è stato 
nominato Managing Director di Euroheat 
& Power, l’associazione internazionale che 
rappresenta il settore del teleriscaldamento 
e della cogenerazione in Europa e che 
conta tra i suoi soci anche AIRU. 
Voss, che proviene da Danfoss District 
Energy, in precedenza è stato responsabile 
per le relazioni con le istituzioni dell’Unione 

AIRU al Servizi a Rete Tour

Paul Voss nuovo Managing Director 
di Euroheat & Power

La manifestazione, che ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è stata coronata da un 
grande successo, grazie alla presenza di un 
numeroso e interessato pubblico, costituito 
da esperti e addetti del settore. Per la 
prima volta, infatti, i maggiori responsabili 
delle Utility italiane si sono incontrati e 
confrontati sul tutte le tematiche relative 
ai servizi a rete, sull’evoluzione delle 
infrastrutture verso le smart grid e sui 
rispettivi programmi futuri di investimento.
Ad alternarsi sul palco in qualità di relatori, 
oltre ai “padroni di casa”, Cesare Pillon 
A.D. di AcegasAps e Stefano Venier 
Direttore Generale di Hera, Mattia Sica 
di Federutility, Paolo Manzoni Direttore di 
Information e Comunication Technology 
di A2A, Pierpaolo Carini Amministratore 
Delegato di Egea, Fabio Marelli di 
Metropolitana Milanese e molti altri nomi 
appartenenti ad importanti realtà come 
IREN Emilia, AQP (Acquedotto Pugliese) 
CAP Holding, Italgas, Agsm Verona, 
Acea e AIM Vicenza. Un forte contributo 
al dibattito è stato offerto anche dal 
mondo accademico, con la presenza 
delle Università di Brescia, di Padova e di 
Genova.

europea in materia di politica energetica e 
ambientale presso l’Associazione Europea 
LPG e ha lavorato anche per il Clan Public 
Affairs. Un’approfondita conoscenza della 
politica dell’Unione europea e l’esperienza 
diretta nella gestione della cooperazione 
tra settore pubblico e privato sono il 
biglietto da visita del nuovo Managing 
Director, che prenderà ufficialmente il 
timone dell’Associazione il prossimo 1 ° 
novembre. «Sono onorato ed entusiasta 
di assumere questo ruolo e non vedo 
l’ora di lavorare con il team di Euroheat & 
Power per costruire un futuro insieme ed 
affrontare le sfide ambientali, economiche 
e strategiche in Europa. 
Temi sui quali le decisioni prese nei prossimi 
anni saranno decisive per plasmare il 
modello energetico europeo per i futuri 
decenni. 
Euroheat & Power è pronta e disposta 
ad aiutare questo processo, ponendosi 
con uno spirito pragmatico e aperto alla 
collaborazione tra tutte le parti in campo», 
ha dichiarato Voss. 



Riscaldamento Urbano 13

Rigenerazione urbana 
 Strumenti ed esperienze 

nell’area di Milano      
L’Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Lombardia, organizzerà per il prossimo 
4 ottobre il convegno dedicato al tema della Rigenerazione urbana, strumenti 
ed esperienze nell’area metropolitana di Milano. Il convegno si terrà nell’ambito 
di Made Expo, dalle 10 alle 13.30 presso la Sala Scorpio di Fiera Milano Rho.

Le perduranti difficili condizioni 
del contesto generale e una rin-
novata affermazione delle tema-
tiche rilevanti per la salvaguardia 
dei valori ambientali e della vita-
lità territoriale stanno favorendo 
la diffusione della rigenerazione 
urbana quale pratica d’interven-
to di maggiore successo anche in 
considerazione dell’ormai prossi-
ma programmazione comunitaria 
Europa 2020. Appare importante 
dedicare attenzione alla presen-
za e ruolo delle modalità d’inter-
vento all’interno del partenariato 
pubblico e privato, ma anche 
affrontare la collocazione degli 
interventi nell’ambito delle diver-
se fasi attuative: giuridiche, pro-
gettuali, funzionali. Si tratta di un 
approccio che pur riconoscendo 
la centralità della dimensione ur-
bana, considera fondamentale il 
ruolo trainante nelle azioni di pro-
mozione e sviluppo socioecono-
mico (città motore dello sviluppo, 
città laboratorio per la crescita) 
inserito in appropriate strategie 
territoriali e ambientali. In queste 
ottiche è indispensabile la costru-
zione di reti tra luoghi, funzioni, im-
prese e risorse per garantire risul-
tati di maggiore successo.Alcune 
esperienze, sviluppate nell’area 
metropolitana milanese, consen-
tono di riflettere meglio sui temi e 
risultati del processo di rigenera-
zione dell’impianto che radicato 
nel tessuto urbano e territoriale 
affronta la “riparazione” delle 
proprie parti “danneggiate” sen-
za consumare suolo, ma facendo 
leva sulle capacità dell’organi-
smo urbano di riconquistare l’in-
tegrità perduta con strumenti e 
dispositivi storicamente inseriti nel 
processo costitutivo delle città.

Programma

10:00  Registrazione dei partecipanti

10:30  Considerazioni introduttive: motivazioni, logica e attese
 lUca imbErti

 Presidente inU Lombardia 
 marco cassin

 dirigente strUttUra Pianificazione territoriaLe, regione Lombardia

11:00  Da Europa 2020 alle politiche nazionali e regionali,
 orientamenti e indirizzi per rigenerazioni intelligenti, 
 sostenibili e solidali
 iginio rossi

 VicePresidente inU Lombardia

 Innovazione del processo, progetto di rigenerazione, 
 la convenienza d’intervenire sull’usato
11:20  massimo giUliani

 comPonente cd inU Lombardia

11:40  angElo monti

 Presidente consULta regionaLe Lombarda degLi ordini degLi architetti P.P.c.

12:00  mario brEglia

 Presidente scenari immobiLiari

 Esperienze di riferimento

12:20  Città consolidata e rinnovamento urbano nel PGT di Milano
 simona collarini

 direttore settore Pianificazione Urbanistica generaLe, comUne di miLano

12:40  Pianificazione territoriale energetica per la città che evolve
 FaUsto FErrarEsi

 Presidente associazione itaLiana riscaLdamento Urbano

13:00  Legnano. Esperienze di rigenerazione urbana
 Paola FErri

 resPonsabiLe deL serVizio Pianificazione territoriaLe deL comUne di Legnano 

13:30  Termine dell’incontro
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Sviluppo del 
teleriscaldamento 
Alcuni nodi da sciogliere      

Lo scorso giugno, la Casa dell’Energia di Milano ha ospitato il workshop dal titolo 
Il Teleriscaldamento nelle prospettive dell’efficienza energetica: opportunità e 
barriere al suo sviluppo, organizzato da EnergyLab in collaborazione con AIRU. 

In linea di principio, il teleriscaldamento 
si presta a essere realizzato ovunque 
le condizioni climatiche e urbanistiche 
lo consentono, contribuendo così 
all’incremento dell’efficienza energetica 
negli ambiti urbani. 
Al  lato pratico esistono anche altri 
fattori che ne condizionano la fattibilità 
e che, specie nelle cittadine di piccola 
dimensione ove minore è la redditività degli 
impianti, determinano il confine tra il fare e 
il non fare. In primo luogo il rapporto con 
la collettività locale, intesa come tessuto di 
persone, imprese e amministrazioni, in cui il 
progetto di teleriscaldamento si inserisce. 
Poiché l’allaccio al teleriscaldamento non 
è obbligatorio, occorre costruire consenso 
intorno all’iniziativa e trovare sinergie con 
le altre vocazioni del territorio. Tipici del 
modo di agire di Egea sono la realizzazione 
della centrale di cogenerazione presso 
insediamenti produttivi esistenti, il ritiro di 
calore da terzi, la definizione di accordi di 
collaborazione con operatori termotecnici 
locali, la definizione di politiche 
commerciali modulate in funzione del 
mercato del calore locale, agevolazioni 
dedicate a particolari categorie di clienti.
In secondo luogo il connubio tra 

competenze tecniche e capacità finanziaria 
del promotore dell’investimento. Non basta 
saper costruire una centrale o posare i tubi: 
occorre avere le spalle finanziariamente 
solide per poterlo fare e saperlo farlo bene 
e velocemente. 
Il tempo tra la posa della prima pietra e 
la prima erogazione di calore ai clienti 
deve essere il più breve possibile, sia per 
contenere gli oneri finanziari sia per dare alla 
città il segnale che i disagi legati ai cantieri 
sono compensati da qualcosa di utile. Guai 
a lasciare cantieri fermi nell’attesa di un 
componente o di una autorizzazione che 
non arriva! 
Da ultimo uno spunto di attualità. 
Da più parti si addita il teleriscaldamento 
come un settore operato da pochi soggetti 
in condizioni di monopolio, privo di regole 
e pertanto bisognoso di una regolazione 
stringente sulla falsariga di quella  elaborata 
dall’Autorità per altri vettori energetici a 
rete. 

All’incontro dello scorso 6 giugno hanno 
preso parte i rappresentanti delle società 
attive nel settore, delle associazioni e 
del mondo accademico che hanno 
affrontato le principali questioni che 
riguardano lo sviluppo della tecnologia. 
Alla presentazione dei relatori è seguita 
una vivace Tavola Rotonda, nel corso della 

quale i partecipanti hanno dibattuto su 
diversi temi, soffermandosi in particolare 
sull’opportunità di una regolazione del 
settore. Pubblichiamo di seguito alcuni 
spunti emersi durante il dibattito, che 
verranno approfonditi nel corso del 
Convegno in programma il prossimo 
autunno.

PiErPaolo carini
amministratorE dElEgato EgEa sPa
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riccardo Fornaro
rEsPonsabilE commErcialE tElEriscaldamEnto 
di a2a calorE E sErvizi

Nulla di più infondato e nocivo per le 
prospettive di sviluppo del settore: il 
teleriscaldamento è una attività regolata 
a livello locale e gestita in una logica 
pienamente concorrenziale rispetto agli 
altri vettori energetici per il riscaldamento 
delle abitazioni. 
Nessun cliente è costretto ad allacciarsi 
e se i casi di recesso sono rari è perché 
il rapporto prezzo/qualità del servizio è 
conveniente, non certo perché il gestore 

o il Comune pongono dei vincoli. Nel 
panorama nazionale, il teleriscaldamento 
è del tutto marginale, ancorché in fase 
di sviluppo. Introdurre in questo momento 
forme di regolazione più stringenti di quelle 
già presenti a livello locale avrebbe un 
effetto depressivo sulle residue possibilità di 
sviluppo del settore e comporterebbe una 
riduzione della concorrenza nel campo del 
riscaldamento con inevitabile pregiudizio 
degli interessi dei consumatori.

Per gli operatori del settore assume sempre 
più importanza un’adeguata chiarezza 
e stabilità normativa al fine di effettuare 
pianificazioni e investimenti di lungo 
periodo in un settore, quello energetico, 
ove gli investimenti sono rilevanti e i tempi 
di ritorno degli investimenti non brevi.
Un esempio è il progetto che sta mettendo 
in campo A2A Calore & Servizi con lo 
sviluppo della rete a Milano attraverso 
una “dorsale” di trasporto del calore, 
di circa 30 km, prodotto nella centrale 
termoelettrica a ciclo combinato di 
Cassano d’Adda. Un caso virtuoso 
di sistema energetico integrato che 
permetterebbe di recuperare e integrare 
il calore localmente disponibile sul territorio 
che altrimenti andrebbe disperso, con 
conseguente risparmio di combustibile e 
riduzione dell’impatto ambientale, oltre 
al positivo impatto sull’economia e sul 
territorio dovuto agli investimenti nella 
realizzazione di infrastrutture di trasporto 
del calore. 

Il recupero del calore dalla centrale di 
Cassano d’Adda è stimabile possa dare 
ulteriore sviluppo alla rete nella città di 
Milano, arrivando a servire circa il 30% della 
popolazione, con un rilevante impatto in 
termini di riduzione delle emissioni inquinanti 
in atmosfera. 
Spesso infatti si tende a sottovalutare uno 
dei maggiori valori aggiunti del TLR e cioè la 
rilevante valenza ambientale del servizio. 
In merito all’opportunità di sottoporre 
il teleriscaldamento a un regime di 
regolamentazione, va sottolineato come già 
oggi il servizio segua strette regole di libero 
mercato dovendo, di fatto, competere 
giornalmente con i vettori energetici 
alternativi, sia in termini di economicità sia di 
qualità del servizio.

tommaso Franci
amici dElla tErra

Anche nelle politiche energetiche e 
ambientali non ci sono pasti gratis, e quindi 
non ci può essere ambiguità su costi e 
benefici delle politiche proposte per il 
futuro. Ciò in particolare in un momento di 
crisi economica come quello attuale, se 
si vuole che efficienza energetica e fonti 
rinnovabili siano effettivamente fonte di 
ricchezza e sviluppo per il Paese. 
Questa premessa si rende necessaria dopo 
la dissennata stagione degli incentivi senza 
criteri al fotovoltaico e alle rinnovabili 
elettriche, di cui ancora non vengono 
percepite fino in fondo le conseguenze 
negative in termini di costi per la collettività 
e scarsa ricaduta sull’economia italiana. 

È necessario dare un respiro più ampio agli 
obiettivi e all’impostazione delle politiche 
di promozione delle rinnovabili termiche 
tenendo conto anche della consultazione 
aperta dalla Commissione UE con il recente 
“libro verde” sullo scenario delle politiche 
energetica con orizzonte 2030. Anche a 
livello europeo si riscontra un’inadeguata 
considerazione dei consumi termici sia dal 
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andrEa Ponta
sErvizio rEgolazionE ElEttrica & EnErgy managEr 
di irEn EnErgia

FrancEsco gUllì
UnivErsità bocconi di milano

punto di vista delle politiche di efficienza 
energetica sia per la promozione delle 
rinnovabili, come è stato rimarcato dalla 
Heat Coalition, di cui si condividono le 
osservazioni che hanno evidenziato questa 
carenza nell’impostazione e nei contenuti 

del Libro Verde.
In questa prospettiva può svolgere un ruolo 
importante il settore del teleriscaldamento, 
per il quale va varato finalmente il fondo di 
garanzia per gli investimenti nello sviluppo 
delle reti.

Il teleriscaldamento è attualmente 
al centro di un vivace dibattito sulla 
opportunità o meno dell’introduzione di 
una regolazione dei prezzi. Su questo tema 
si pronuncerà a breve l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, mentre 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si 
è già espressa in più occasioni pubbliche 
favorevolmente. Tuttavia, è importante 
sottolineare che, guardando al mercato 
rilevante (sia in senso geografico che 
soprattutto merceologico) del calore 
da TLR, si osserva come in esso agisca 
un’efficace concorrenza interfonti: 
i consumatori hanno una concreta 
possibilità di scegliere (ex ante ed ex 
post) fra diversi prodotti con cui ottenere il 
servizio calore per gli usi di riscaldamento 
residenziale. 
Ciò attenua fortemente (se non elimina) il 
rischio che le imprese TLR possano abusare 
di una posizione dominante a livello locale, 

eventualmente dovuta alla connotazione 
naturalmente monopolistica della singola 
filiera. 
Se si guarda poi al panorama europeo 
si osserva che la regolazione sussiste 
nei “nuovi” Paesi dell’Unione Europea 
di tradizione pianificatoria, mentre nei 
paesi UE a consolidata economia di 
mercato (il naturale benchmark dell’Italia) 
la regolazione dei prezzi è assente e 
attualmente non prevista, a eccezione della 
Danimarca ove è imposta dall’obbligo alla 
connessione al TLR. 
La regolazione dei prezzi, del resto, inibirebbe 
un ulteriore sviluppo del teleriscaldamento 
ancora in fase embrionale in Italia.

Le attività di produzione, distribuzione 
e vendita dell’energia termica (il 
teleriscaldamento!) sono nate in Italia 
negli anni ’70 e si sono sviluppate “libere”, 
senza una regolazione specifica e con 
un quadro normativo di riferimento 
quasi del tutto inesistente. In 40 anni il 
teleriscaldamento ha interessato oltre 100 
città: A Torino, partendo dal 1982 da un 
quartiere periferico, si è giunti a servire 
oltre metà della popolazione urbana (oltre 
500.000 persone) con una produzione di 
calore di oltre il 90% proveniente da 3 dei 
più moderni impianti di cogenerazione 
operanti in Italia.
Complessivamente il Gruppo Iren, oltre a 
Torino, opera con il teleriscaldamento nelle 
città di Genova, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia, riscaldando oltre 77 milioni di metri 
cubi di abitazioni con una produzione di 
2.931 GWh di energia termica distribuita 
attraverso 825 km di reti.

Le attività connesse al teleriscaldamento 
sono oggi inserite in un contesto di libero 
mercato e Iren concorda con la linea 
dell’Antitrust che non ravvede ancora 
la necessità di una regolamentazione 
dedicata a questo settore. Tuttavia, 
se il teleriscaldamento dovesse avere 
lo sviluppo che è auspicato da tutti 
(Governo, operatori, enti locali, cittadini), 
probabilmente in un futuro si renderà 
necessaria un’attività regolatoria a partire 
dalla tutela dell’utente, con un’attenzione 
particolare alla qualità del servizio, senza 
dimenticare la necessità di un’attività di 
pianificazione degli enti locali così come già 
previsto dal D.Lgs. 28/2011.
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Il più universale 
dei contabilizzatori 

di energia

  Compatibile con misuratori di portata  
a turbina, Woltman, ultrasuoni e elettromagnetici

  Calcolo delle calorie e frigorie con switch 
automatico o con abilitazione esterna

  Utilizzabile con sonde di temperatura selezionate  
a coppia PT100/500/1000 da 2 a 4 fili

  Omologato per le “transazioni finanziarie”  
a norma EN 1434 (MID 004)

  Protocolli RS232, RS485, MODbus, BACnet, Mbus

  I/O impulsivi e analogici.

Cinisello B. - Mi (Italy)
tel. +39 0266027.1

www.isoil.com - isothermic@isoil.it
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I cittadini europei potrebbero risparmiare almeno 
100 miliardi di euro all’anno se il problema del 
riscaldamento e raffrescamento fosse affrontato 
in modo sistematico dall’Unione Europea 
all’interno del Climate Framework 2030. 
È la conclusione del Heat Roadmap Europe, 
un nuovo studio realizzato da Aalborg 
University (Danimarca), Halmstad University 
(Svezia) ed Ecofys (Germania), su iniziativa di 
Euroheat & Power, l’associazione europea del 
teleriscaldamento e della cogenerazione. 
Il rapporto propone una nuova strategia per 
soddisfare la domanda di calore e fresco negli 
edifici dei Paesi dell’Unione basata sull’utilizzo del 
teleriscaldamento, alimentato primariamente 
con fonti rinnovabili e calore di recupero, per 
le costruzioni in aree urbane e su pompe di 
calore individuali per le zone rurali e alcune aree 
suburbane. 
Il potenziale di sviluppo del teleriscaldamento 
in Europa è stato valutato dagli autori dello 
studio utilizzando, per la prima volta, il Heat 
Atlas dell’Unione Europea: suddividendo 
geograficamente il fabbisogno di calore su aree 
di 1 km2, sono state identificate le zone che 
hanno una densità di risorse idonea al servizio. 
Sulla base di queste informazioni, il potenziale 
di sviluppo della tecnologia è stato calcolato 
armonizzando la disponibilità di fonti con la 
domanda di calore. Infine, è stata valutata 
l’incidenza del teleriscaldamento in due diversi 
scenari: il primo considera l’evoluzione del settore 
energetico sulla base delle misure politiche 
esistenti e già pianificate, mentre il secondo 
prevede l’adozione di nuove misure per la 
riduzione dei consumi finali, ovvero un contesto 
di alta efficienza energetica. 
In entrambi gli scenari i benefici offerti dal 
teleriscaldamento sarebbero enormi, oltre che 
sotto il profilo ambientale e del comfort, dal 
punto di vista economico. Anche nel secondo 
scenario, infatti, la riduzione dei consumi finali di 
energia e il teleriscaldamento permetterebbero 
di ottenere un risparmio sui costi di riscaldamento 
e raffrescamento degli edifici, entro il 2050, tra i 
100 e i 146 miliardi di euro all’anno, grazie a un 
calo dei costi di alimentazione e funzionamento 
degli impianti individuali che va dal 15 al 22%.  

Con il 
teleriscaldamento 
risparmi fino a 100 
miliardi di euro 
all’anno
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La voce dei comitati di studio AIRU

18 Riscaldamento Urbano

Comitato distribuzione del vettore termico A cura di Alessandro Modonesi e Giorgio Anelli

Su questo numero di Il Riscaldamento Urbano la sezione La voce dei 
comitati di studio AIRU, dedicata ai 5 gruppi di studio dell’Associazione, 
sarà interamente occupata dal Comitato distribuzione del vettore 
termico. 

Il Comitato, guidato da Alessandro Modonesi (A2A Calore & Servizi) e 
Giorgio Anelli (Logstar Italia) ha infatti ultimato la revisione delle Linee 
guida per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo delle reti di 
teleriscaldamento. 

Revisione specifiche di produzione e fornitura dei materiali preisolati, 
aggiornandole alla luce delle attuali normative in vigore. 

Un lavoro indispensabile, considerando la grande evoluzione che 
nel corso degli ultimi anni ha interessato materiali, tecniche di 
progettazione e le specifiche di produzioni dei componenti preisolati.
Pertanto, abbiamo ritenuto di fare cosa gradita ed utile al lettore nel 
pubblicare la versione integrale del nuovo documento.

L’appuntamento con “la voce degli altri comitati” è pertanto rinviato 
al prossimo numero, dove tutti i gruppi di studio aggiorneranno i 
lettori sui progressi e le ultime novità in merito alle attività che stanno 
portando avanti.

Alessandro 
Modonesi

Giorgio 
Anelli

Posa della rete di 
teleriscaldamento 
nell’area di Santa 

Giulia a Milano 
eseguita dall’impresa 

Tagliabue.
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Revisione specifiche di produzione e fornitura dei materiali preisolati

linEE gUida PEr la ProgEttazionE, 
la rEalizzazionE Ed il collaUdo 
dEllE rEti di tElEriscaldamEnto

Il Comitato Distribuzione del vettore termico 
è impegnato, tra le altre attività di studio, alla 
definizione di una serie di linee guida per la 
realizzazione, progettazione e collaudo delle reti di 
tubazioni preisolate per le reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento.
Il presente lavoro ha lo scopo di rivedere ed 
aggiornare quanto elaborato in passato, in 
considerazione del fatto che negli ultimi dieci anni 
si è avuta una notevole evoluzione dei materiali, 

delle norme e delle tecniche progettuali, con 
significative modiche alle specifiche di produzione 
dei componenti preisolati.
Quanto di seguito descritto aggiorna il documento 
AIRU (linee guida n.1 – 1998), relativo ai criteri e 
specifiche di produzione e fornitura dei materiali 
preisolati, riservandosi in una seconda fase di 
procedere anche alla revisione di quanto relativo 
alla progettazione, posa e collaudo delle reti (linee 
guida pubblicate nel 2003).

nUovE linEE gUida PEr la ProdUzionE 
E l’acqUisto dEi matEriali PrEisolati

In questi ultimi quindici anni, vi sono state ben quattro 
revisioni delle norme EN 253-448-488-489 (datate 
2003-2006-2009-2011), l’introduzione di una norma 
sul sistema di localizzazione avarie (EN 14419), di una 
norma sulla produzione delle tubazioni flessibili (EN 
15632), di una norma sulla produzione di tubazioni 
preisolate doppie (EN 15698) e soprattutto, nel 2003, 
è entrata in vigore la norma EN 13941 (Progettazione 
ed installazione di sistemi di tubazioni preisolate per 
impianti di teleriscaldamento), che ha cambiato in 
gran parte l’approccio progettuale e realizzativo 
utilizzato sino a quel momento.
Le sostanziali modifiche introdotte dalla norma EN 
13941 sulla progettazione e realizzazione delle reti di 

teleriscaldamento, hanno necessariamente avuto 
un impatto sulle norme relative alla produzione dei 
materiali. 
Quanto definito nelle linee guida pubblicate nel 
1998 è in buona parte superato. 
Così come la versione originaria, ed allo scopo 
di facilitare la comprensione e l’elaborazione di 
capitolati d’acquisto dei materiali anche da parte 
di coloro che non hanno una conoscenza specifica 
del settore, l’approccio utilizzato per questa 
revisione delle specifiche di fornitura è il seguente: 
per ogni aspetto importante sono stati esplicitati, 
in forma tabellare, i criteri richiesti dalla normativa 
vigente e che dovrebbero essere indicati nei 
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capitolati speciali di appalto, ed in campo 
giallo abbiamo evidenziato le principali 
modifiche introdotte  dalle norme rispetto 
alle precedenti linee guida. Solo per i pochi 
punti in cui le norme non indicano ancora 
la caratteristica da seguire, è stata riportata 
la soluzione elaborata dal comitato AIRU.

Riassumendo, questa nuova edizione delle 
linee guida fa esclusivo riferimento alle 
seguenti normative:

• EN 253: 2009 Tubazioni preisolate per 
teleriscaldamento

• EN 448: 2009 Pezzi speciali preisolati 
per teleriscaldamento

• EN 488: 2011 Valvole preisolate per 
teleriscaldamento

• EN 489: 2009 Giunzioni per tubazioni 
preisolate per teleriscaldamento

• EN 14419: 2009 Sistemi di monitoraggio 
per tubazioni preisolate per 
teleriscaldamento

• EN 13941: 2010 Progettazione 
ed installazione di sistemi di 
tubazioni preisolate per impianti di 
teleriscaldamento.

Nota bene: l’anno indicato è quello di 
emissione della norma ufficiale europea, 
mentre la datazione dell’UNI può riportare 
una data successiva (es: la norma UNI EN 
13941 è datata 2011).

In una seconda fase si andrà ad analizzare 
invece la parte di normative di recente 
introduzione, relative alle tubazioni 
preisolate doppie (EN 15698), e a quelle 
flessibili (EN 15632). Queste ultime, nella 
versione con il tubo di servizio in polietilene 
reticolato, saranno inoltre oggetto di uno 
specifico argomento di studio di questo 
comitato in considerazione del loro 
sempre maggiore utilizzo per gli impianti 
medio-piccoli di teleriscaldamento a 
bassa temperatura. All’interno delle linee 
guida (paragrafo 6.1) è riportata anche 
la certificazione di qualità sulla produzione 
emessa da EuroHeat&Power (EHP), 
l’associazione europea che raccoglie 
tutti i principali operatori nel settore 
teleriscaldamento, tra cui la stessa AIRU.
EHP ha elaborato delle procedure per la 
verifica della rispondenza della produzione 
del fornitore a quanto previsto dalle norme 
EN sopra citate. Alla fine del procedimento 
di controllo, effettuato da un laboratorio 
esterno riconosciuto da EHP, se il produttore 
ha superato tutti i test previsti, viene emesso 
un certificato a firma EHP (valido per il 
singolo stabilimento ed alla singola linea 
produttiva), e che rappresenta a tutti gli 
effetti un marchio di controllo qualità. 
I certificati emessi da EHP hanno validità 
triennale, ed un test di controllo con 
cadenza per lo meno annuale. Sono resi 
pubblici e la lista aggiornata è reperibile sul 
sito dell’associazione (www.euroheat.org).
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1 TUBAzIONI

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tipo di acciaio / Limite di 
snervamento 1) 

P235GH 
 
(in alternativa al P235GH e fino a DN300 sono 
ammessi solo il P235TR1 o P235TR2) 

EN 253  
(par 4.2.1) 

 
EN 13941 

EN 10217 

 Costruzione del tubo • Saldato longitudinalmente - Fattore V=1 
     (Processo ERW – alta frequenza) 
 
• Saldato spiroidalmente - Fattore V=1 
     (Processo SAW – arco sommerso) 
 
• Senza saldatura2) 

EN 253 
(par 4.2.1) 

EN 10217-1 
EN 10217-2 

 
EN 10217-5 

 
 

EN 10216-2 
 Certificazione di collaudo Certificato 3.1 secondo EN 10204  EN 253 

(par 4.2.1) 
EN 10204 

 Stato superficie 
(prima della pulitura) 

Grado di ruggine: A, B o C EN 253 
(par 4.2.4) 

ISO 8501-1 

 Pulitura esterna tubazione 
prima della schiumatura 

E’ prescritta la pulizia della superficie esterna 
(prima della schiumatura) da sporco-grasso-
olio-umidità-residui vari 

EN 253 
(par 4.2.4) 

 

 
1) Non sono previsti da EN 253/EN 13941 acciai più rigidi con valori di snervamento più elevati (es: P355NH), in quanto con 
le temperature e pressioni in gioco nelle reti di teleriscaldamento (max 150°C – 25 bar) non si raggiungono sollecitazioni 
tali da renderli necessari. La maggiore rigidità è anzi considerata un aspetto peggiorativo,  in quanto nell’esperienza 
dell’esercizio delle reti si è verificato che le maggiori sollecitazioni in una rete di teleriscaldamento sono dovute al lavoro 
a fatica dei materiali, per il quale ha un migliore comportamento un acciaio più duttile.
2) La pratica realizzativa in tutta Europa, Italia compresa, è totalmente orientata ai tubi saldati perché perfettamente 
adeguati all’uso specifico. L’eventuale scelta per tubi senza saldatura deve tener conto di aumenti di prezzo, allungamento 
dei tempi di consegna e lunghezze non standardizzate sul mercato italiano.

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Dimensioni DN dest 
mm 

Spessore min. 
T mm 

  

  15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 

21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
273,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 
711,0 
813,0 
914,0 

1016,0 
1219,0 

2,0 
2,0 
2,3 
2,6 
2,6 
2,9 
2,9 
3,2 
3,6 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 
5,6 
5,6 
6,3 
6,3 
6,3 
7,1 
8,0 
8,8 

10,0 
11,0 
12,5 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 2) 

EN 10220 
 

 Tolleranza sul 
diametro esterno 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 
EN 253 

(par. 4.2 
tabella 3) 

 
dest≤48,3 ± 0,3mm dest≤114,3 ± 0,4mm 

48,3<dest≤168,3 ±0,5%dest 114,3<dest≤219,1 ±0,5%dest 
168,3<dest≤323,9 ± 1mm 219,1<dest≤711 ±0,6%dest 

dest>323,9 ± 1,6mm   
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Schiuma 
isolante 

Composizione materie 
prime 

• Isocianato e poliolio - agente schiumogeno a base di ciclopentano 
(esclusi CFC/HCFC/CO2) 

AIRU  

 Controllo qualità: modalità 
produttive/materie prime 

• Il produttore deve controllare e registrare costantemente i 
parametri e le materie prime utilizzati: la tipologia di schiuma 
PUR prodotta deve avere le stesse caratteristiche di quella 
utilizzata per il test di invecchiamento (par.5.4.3) 

EN 253 
(par. 
4.4.1) 

 

 Vuoti/bolle d’aria • L’area complessiva dei vuoti/bolle d’aria (misurata in cinque 
sezioni diverse in ogni singola barra) non deve superare il 5% 
della sezione complessiva della schiuma poliuretanica 

• La singola bolla non deve ridurre a meno di un terzo lo spessore 
dello strato di schiuma PUR 

EN 253 EN 253 - p. 5.3.2 

 Resistenza a compressione • Con deformazione = 10%:      ≥≥≥≥ 0.3 MPa EN 253 ISO 844 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo in polietilene Materiale/caratteristiche • Polietilene estruso ad alta densità (PEHD) con additivi 
(Nerofumo, antiossidanti, stabilizzatori alle radiazioni UV) –  
il materiale deve essere classificabile come PE 80 o superiore EN 253 

(par.4.3.1.1) 

 

 Modalità produttiva • Tubo prodotto separatamente oppure estruso direttamente 
sull’isolamento in PUR 

 

 Percentuale nerofumo • In massa pari al 2,5% (±0,5%) ISO 6964 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

Δ

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

Δ

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

-Δ
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo in polietilene Melt Flow Rate 
(indice di rammollimento) 

• 0,2 ≤ MFR ≤ 1,4 (in g/10min) 
• Materiali di produzione diversa sono saldabili se la differenza  

di MFR è ≤ 0,5 (g/10min) 

EN 253 
(par.4.3.1.2) 

ISO 1133 
cond. T 

(5kg/190°C) 
Stabilità termica • Il tempo d’induzione all’ossidazione (OIT) a 210°C deve essere pari 

ad almeno 20 minuti 
EN 253 

(par.4.3.1.3) 
EN 728 

Uso di materiale riciclato  • Ammesso solamente se materiale non degradato e proveniente da 
risulta di produzione degli stessi impianti 

 
EN 253 

 

Dimensioni del tubo ∅∅∅∅ esterno D 
(mm) 

Spessore minimo s 
(mm) 

EN 253 
(tabella 5) 

EN ISO 3126 

75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1400 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,9 
4,1 
4,5 
4,8 
5,2 
5,6 
6,0 
6,6 
7,2 
7,9 
8,7 
9,4 

10,2 
11,0 
12,5 

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo assiemato Estremità dei tubi • Entrambe le estremità devono avere una lunghezza libera 
dall’isolamento ≥≥≥≥ 150 mm 

• Le estremità del tubo di acciaio devono essere preparate per la 
saldatura di testa (EN ISO 9692-1) - cianfrinate per spessori ≥≥≥≥ 3 mm 

 
 

EN 253 

 

 Lunghezza delle barre • 6m, 12m. Lunghezze superiori richiedono trasporti speciali AIRU  
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE  MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo in polietilene Deformazione termica • La lunghezza in ogni punto non deve subire una variazione > 3%. 
Dopo il test la tubazione non deve presentare alcun 
danneggiamento (tagli-cavità-cricche) 

EN 253 
(par. 4.2.3.5) 

EN ISO 2505 

Resistenza a trazione  
in presenza di tagli/cricche 

• Tempo di rottura di provino sottoposto a trazione pari a 4 MPa 
a 80°C ≥≥≥≥ 300 h 

EN 253 EN 253 - p. 5.2. 4 

Superficie esterna/interna • Pulita ed esente da incisioni/difetti che possano ridurre la 
funzionalità. In caso di trattamenti della superficie interna per 
aumentare il grado di adesione con la schiuma PUR, questi 
devono essere tali da rispettare le proprietà per il tubo in HDPE 
definite da EN 253 

EN 253 
(par. 4.3.2.3) 

EN 253 – par 5.2.1 

Estremità dei tubi • Taglio netto, perpendicolare all’asse del tubo, con scostamenti  
≤≤≤≤ 2.5° 

Allungamento a rottura • ≥≥≥≥ 350 % 
(test obbligatorio solamente in caso produzione con riutilizzo  
di materia prima) 

EN 253 EN 253 - p. 5.2.2 

 

4.3.2.5
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo assiemato Disassamento tra tubo  
di acciaio e tubo di polietilene 

∅∅∅∅ esterno D 
(mm) 

Disassamento 
(mm) 

EN 253 
(par. 4.5.5.4) 

 

  75-160 
180-400 
450-630 
710-800 

900-1400 

3,0 
5,0 
8,0 

10,0 
14,0 

 

 Resistenza al taglio 
(prima e dopo 
invecchiamento) 

Temperatura 
(°C) 

 assiale 
(MPa) 

 tangenziale 
(MPa) 

EN 253 
(par. 4.5.5.2) 

 
EN 253 - p. 5.4.1; 

  23±2 
140±2 

≥ 0.12 
≥ 0.08 

≥ 0.20 p.5.4.2; p. 5.4.3 

 Conducibilità termica • Prima dell’invecchiamento:  ≤≤≤≤ 0.029 W/mK 
Nel report del test di calcolo devono anche essere indicati: 
densità della schiuma e composizione del gas schiumogeno 
contenuto nelle celle 

EN 253 
(par. 4.5.6) 

EN ISO 8497 
EN 253 Allegato F 

 Temperatura massima 
continua d’esercizio (CCOT) 

• Per applicazioni in impianti con temperature superiori a 120°C, 
è obbligatorio sottoporre le tubazioni al test di calcolo della 
temperatura massima continua d’esercizio (CCOT) 

EN 253 
(par. 4.5.5.1) 

EN 253 Allegato C 

 Resistenza all’urto • Non deve presentare segni di rotture a seguito di prove secondo 
ISO 3127 

EN 253 
(par. 4.5.8) 

ISO 3127 

 Danneggiamenti in fase di 
trasporto/stoccaggio 

In caso di danneggiamenti delle tubazioni durante il trasporto e/o 
lo stoccaggio, sono ammissibili: 
• Schiacciamento schiuma: max 15% dello spessore 

dell’isolamento 
• Tagli in tubo di polietilene: max 10% dello spessore del tubo in 

polietilene. Max 1mm per i tubi con spessore maggiore di 10mm 

EN 253 
(par. 4.5.10) 

 

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo assiemato Dimensioni 
minime-massime 

D esterno 
nominale 

mm 

D esterno 
minimo 

mm 

D esterno 
massimo 

mm 

Spessore 
minimo 

mm 

EN 253 
(tabella 6) 

 

  75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1400 

75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1400 

79 
95 

116 
132 
147 
168 
189 
206 
232 
258 
289 
325 
366 
412 
464 
515 
577 
649 
732 
824 
927 

1030 
1133 
1236 
1442 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,9 
4,1 
4,5 
4,8 
5,2 
5,6 
6,0 
6,6 
7,2 
7,9 
8,7 
9,4 

10,2 
11,0 
12,5 

 

 Durata tubi T esercizio (°C) Durata (anni) 

EN 253 
(par. 4.5.5.1) 

 
  ≤ 115 

115 
120 

>120 

≥ 50 
50 

≥ 30 
Da calcolare secondo  

test CCOT (obbligatorio) 
 

τ τ
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Materiale • P235GH (come per le tubazioni) EN 448  
 Dimensioni • Diametro secondo EN 253 – tabella 2 

• Spessori calcolati con i seguenti criteri: 
- Valore minimo secondo EN 253 – tabella 2 
- Pressione d’esercizio min. PN 16 
- Componente in grado di sopportare gli sforzi  

durante la vita d’esercizio dell’impianto 

EN 448 
 

EN 13941 
 

 Curve saldate • Dimensioni secondo EN 10253-2 - raggio  
di curvatura ≥ 1,5 volte il diametro 

EN 448  

 

2 CURVE, DERIVAzIONI (TEE), RIDUzIONI, ANCORAGGI

DEFINIZIONI  

3.1  CURVA 90° PIEGATA 

3.2  CURVA 90° SALDATA 

3.3  ANGOLO DI PIEGATURA 

3.4  TEE FORGIATO 

3.5  TEE CON COLLARE A SALDARE 

3.61  TEE SALDATO CON COLLARE ESTRUSO 

3.62  TEE SALDATO DIRETTAMENTE 

3.1 3.2 3.3

3.4 3.5 3.6/1 3.6/2

α

 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Curve piegate • Spessore del tubo dopo la piegatura deve essere ≥≥≥≥ 85%  
dello spessore nominale (vedi EN 253 -  tabella 1) 

EN 448  

  • Ovalizzazione della curva:   ≤≤≤≤ 6 % 
 
 

• Irregolarità di curvatura: non sono ammesse pieghe;  
le ondulazioni solo se di altezza ≤≤≤≤ 25 % dello spessore  
nominale 

• Tolleranza sull’angolo di curvatura: entro i limiti seguenti: 
              DN ≤≤≤≤ 200                   = ±±±± 2.0°   

EN 448 
 
 

EN 448 
 
 

EN 448 

Calcolata secondo 
la formula in  

EN 448 - p. 4.1.3.2 

                DN > 200                   = ±±±± 1.0°  
 

 

 TEE forgiati • Spessori secondo EN 10253-2. Gli spessori T e T1 devono  
essere ≥≥≥≥ di quelli dei tubi 

EN 448  

 TEE con collare a saldare • Lo spessore del collare non deve essere inferiore  
allo spessore del tubo principale e del tubo derivato 

EN 448  

 TEE saldati • Con collare estruso dal tubo principale o direttamente  
al tubo principale 

EN 448  

 Tubo derivato • Deve essere perpendicolare all’asse del tubo principale  
con tolleranza ±±±± 2.0° 

EN 448  

 Compensatori monouso • Devono rispettare i criteri definiti da EN 13941 EN 448  
 Riduzioni • Costruzione secondo EN 10253-2. Gli spessori T e T1  

devono essere ≥≥≥≥ di quelli dei tubi diritti 
EN 448  

 Ancoraggi • In produzione deve essere indicato lo sforzo assiale  
massimo che sono in grado di sopportare 

EN 448  

 

Δ α
Δ α

2
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo in polietilene Caratteristiche costruttive/dimensioni • In accordo ad EN 253 paragrafo 4.3 EN 448 vedi EN 253 
Schiuma isolante Tutte le caratteristiche e prove • In accordo a quanto prescritto da EN 253 - paragrafi 

4.4, 4.5.5 e 4.5.6 
EN 448 vedi EN 253 

 Prove e campioni • Secondo quanto prescritto da EN 253 par. 5.2 EN 448 vedi EN 253 
Pezzo assiemato Costruzione • Isolamento in fabbrica o in cantiere se fornite 

adeguate garanzie di qualità 
AIRU  

 Estremità • Entrambe le estremità debbono avere una lunghezza 
libera dall’isolamento ≥≥≥≥ 150 mm e devono essere 
preparate per saldatura di testa secondo EN ISO 
9692-1 

 
EN 448 

 

 Disassamento tra tubo di acciaio  
e di polietilene 

• Valori pari a quelli delle tubazioni diritte (vedi EN 448 
- tabella 2) 

EN 448 EN 448 - p. 5.5.1 

 Angolo tra asse del tubo di acciaio  
e di polietilene 

• L’angolo fra l’asse del tubo d’acciaio misurato alle 
estremità e quello del tubo PE misurato a 100 mm 
dall’estremità deve essere ≤≤≤≤ 2° 

 
EN 448 

EN 448 - p. 5.5.1 

 Angoli e lunghezze dei segmenti  
di tubo di PEHD 

• Angolo fra due tratti adiacenti in una curva ≤≤≤≤ 45° 
• La lunghezza minima dei segmenti di tubo 

all’estremità deve essere ≥≥≥≥ 200 mm 

 
EN 448 

 

 Saldatura tra tubi di PEHD 
 

• Variazione di MFR deve essere ≤≤≤≤ 0.5 g/10’ rispetto al 
valore calcolato secondo EN 253 

EN 448 EN 253 - p. 4.2.1.2 

 • Esame visivo: da eseguire sull’intera porzione di 
saldature sul rivestimento esterno e secondo i criteri 
definiti da EN 448 par. 4.4.3.3 

EN 448 EN 448 - p. 5.6.2 

 • Prova di tenuta: non si deve vedere alcuna 
fuoriuscita di schiuma dalle saldature. In caso 
contrario tutto l’isolamento in PEHD va rifatto ed il 
processo produttivo messo sotto esame 

 
EN 448 

 
EN 448 - p. 5.5.3 

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Saldature • Il/I metodo/i di saldatura sono scelti dal produttore in accordo ad  
EN ISO 15607. E’ comunque preferibile usare metodi ad arco  
con elettrodi rivestiti o con protezione di gas inerte 

• Per spessori ≥ 5,6mm è necessario prevedere più passate 

EN 448 

 

• Preparazione delle estremità a saldare 
- Per saldature di testa di pari spessore: in accordo con EN ISO 9692-1  
       tabella 1 
- Per saldature di testa con spessori diversi: in accordo alla tabella 3  
       ed alla figura 2 di EN 448 (par. 4.1.9.3) 
- Per Tee saldati direttamente (set-on): in accordo alla figura 3  
       di EN 448 (par. 4.1.9.3) 

EN 448 

 

• Controllo delle saldature 
Controllo visivo: la qualità deve essere conforme a EN-ISO 5817, livello B 
Controllo della tenuta: rispetto dei criteri definiti da EN 448 par. 5.3.2-5.3.3 
Controlli non distruttivi:  
- Radiografici: in accordo ad EN 1435 livello B con grado di accettabilità  

liv.1 norma EN 12517-1 
- Liquidi penetranti: in accordo ad EN571-1 con accettabilità secondo  

norma EN 1289 
- Magnetoscopici: in accordo ad EN 1290 con accettabilità secondo  

norma EN 1291 

EN 448 

 
EN 448 - p. 5.3.1 

 
EN 448 - p. 5.3.2/3 

 
 

EN 448 - p. 5.3.4 

• Qualifiche saldatori: in accordo ad EN 287-1 ed EN 1418 EN 448  
Superfici • Prima della schiumatura, le superfici devono essere preparate come  

definito da EN 253 
EN 448  

 

5.3

5.6.1

5.6.1

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

4.4.4

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA 
FONTE 

MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Tubo di 
servizio 

Tolleranza  
sullo spessore 
(all’estremità) 

Tubo saldato Tubo senza saldatura 

EN 253 
(par. 4.2 
tabella 4) 

 

T ±T T +T T 
mm mm mm mm mm 

2 0,3 2 0,3 0,2 
2,3 0,3 2,3 0,4 0,2 
2,6 0,3 2,6 0,4 0,3 
2,9 0,3 2,9 0,4 0,3 
3,2 0,3 3,2 0,4 0,4 
3,6 0,4 3,6 0,5 0,5 
4 0,5 4 0,5 0,5 

4,5 0,5 4,5 0,6 0,6 
5 0,5 5 1 0,6 

5,6 0,5 5,6 1,1 0,7 
6,3 0,5 6,3 1,3 0,9 
7,1 0,5 7,1 1,4 1,1 
8 0,5 8 1,4 1,1 

8,8 0,5 8,8 1,4 1,1 
10 0,5 10 1,4 1,1 
11 0,5 11 1,4 1,1 

12,5 0,5 12,5 1,4 1,1 
 

Tenuta stagna dopo la schiumatura: non si deve 
vedere alcuna fuoriuscita di schiuma dalle saldature. 
In caso contrario tutto l’isolamento in PEHD va rifatto 
ed esaminato almeno l’intero lotto di produzione.
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Pezzo assiemato Tenuta stagna dopo  
la schiumatura 

• Dopo la schiumatura, in ogni punto deve essere ≤≤≤≤ 2%  
del valore iniziale 

EN 448 EN 448 -p. 5.5.4 

Aumento di diametro 
del tubo in polietilene 

• In ogni punto lo spessore dell’isolamento deve essere ≥≥≥≥ 50%  
del suo valore nominale e comunque mai inferiore a 15 mm 

EN 448 EN 448 -p. 5.5.5 

Spessore minimo 
d’isolamento nelle curve 

• Minimo 50% dello spessore nominale e comunque  
sempre > 15mm 

EN 448  

Tolleranze dimensionali • Le misure indicate nella figura sottostante devono avere  
le seguenti tolleranze 

EN 448 

 

 DN H (mm) L (mm)  
 ≤≤≤≤ 300 ±±±± 10 ±±±± 20  
 > 300 ±±±± 25 ±±±± 50  
 

L

L L

L

L

H

 

 

 Marcatura • Sul tubo PEHD va indicato: 
- DN tubo e tipo d’acciaio 
- Angolo di curvatura (dove applicabile) 
- Sigla del produttore 
- EN 448 
- Anno e settimana di schiumatura 

EN 448  

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Tipo di valvola Otturatore: 
• A sfera 
• A farfalla 
• Tipo d’acciaio: inox AISI 304, SS 14-2333 o equivalente 
Passaggio: 
• A portata ridotta (piena portata solo se la pur limitata  

caduta di pressione diviene inaccettabile) 

AIRU 

 

 Particolari costruttivi 
valvola (valvola a sfera) 

• Corpo valvola: saldato. Non sono ammesse connessioni  
filettate o flangiate, se non nelle parti non sottoposte  
alla pressione dell’acqua (es: prolunghe stelo di manovra) 

EN 488 
4.3.2 

 

  • Tipo d’acciaio (corpo valvola): 
- Corpi forgiati: ASTM A 105 o equivalente 
- Corpi da tubo: P235GH o equivalenti 
- Corpi fusi: ASTM A 216 WCB, SS 14-1330 o equival. 

AIRU 

 

  • Stelo: in acciaio inox AISI 303, SS 14-2324 o equivalente,  
con collare per evitarne fuoriuscita dovuta alla pressione 

 

  • Sedi di tenuta: in PTFE caricato con grafite, vetro o fibra  
di carbonio e con un sistema elastico che ne garantisca  
l’aderenza alla sfera 

 

  • Tenuta idraulica sullo stelo: ottenuta tramite 2 elementi  
in VITON o EDPM o PTFE caricato con grafite o fibre  
di vetro. Non deve richiedere manutenzione 

 

 

EN 448 - p. 5.6.4



28 Riscaldamento Urbano

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Particolari costruttivi valvola 
(valvola a farfalla) 

• Tipo: bidirezionale a tripla eccentricità, adatta a montaggio in 
qualsiasi posizione 

• Corpo valvola: unico, ricavato per fusione in acciaio ASTM A 216 
WCB o equivalenti 

  

  • Otturatore: A lente in acciaio fuso ASTM A 216 WCB o equivalenti   
  • Albero: In acciaio inox AISI 420 o equival. Esecuzione in unico pezzo 

(passante) con cuscinetti di supporto autolubrificanti. Dispositivo 
reggi spinta bi-direzionale montato nella parte inferiore della 
valvola 

  

  • Tenuta lente: ad anello, di tipo elastico lamellare, in acciaio inox 
AISI 316 fissato alla lente mediante flangia di serraggio e viti 
incassate 

 
AIRU 

 

  • Sede di tenuta: sul corpo, con riporto in acciaio inox AISI 316 di 
conformazione adeguata (autopulente e antiusura) e con funzione 
di fermo dell’otturatore 

  

  • Tenuta albero: tramite premistoppa con anelli in PTFE rinforzato 
con fibre di vetro o in grafite o in FPM con sistema autoregistrabile 
di recupero dei giochi 

  

  • Perdite di carico: da precisare in offerta in forma grafica o 
numerica (KVS in m3/h di portata per P di 1 bar) 

  

 

3 VALVOLE PRECOIBENTATE

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Particolari costruttivi valvola 
(valvola a farfalla) 

• Verniciatura: con bronzo d’alluminio su superfici sabbiate  
con grado 2 ½ SIS 05 5900-1967 o equivalenti 

 
AIRU 

 

 Particolari costruttivi valvola 
(valvola a sfera/farfalla) 

• Manovrabilità: 
- Si deve poter azionare da fuori isolamento 
- Chiusura della valvola in senso orario 

  

  • Azionamento: 
- Con chiave a T per: 

            a) valvole a sfera DN ≤ 150 
            b) valvole a farfalla per DN ≤ 80 
- Con riduttore o azionamento elettrico per DN superiori 
- Chiave per collegamento ad attuatore: 60,70,90 mm 

 
 
 

EN 488 

 

  • Dispositivo di stop: tutte le valvole devono essere munite di 
dispositivo di stop sostituibile senza rimuovere l’isolamento 

  

  • Indicazione di chiusura/apertura: deve essere marcata  
e ben visibile a isolamento completato 

 
EN 488 

 

 Pressione di funzionamento • Deve essere progettata per funzionamento in reti a PN 16  
o PN 25 

• Deve resistere a test di pressione 1.5 volte la PN in posizione 
aperta o chiusa 

• Deve essere indicata la pressione di progetto ad isolamento 
completato 

 
 

EN 488 

 

 

Δ
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Parti in acciaio Temperatura  
di funzionamento 

• Temper. max come per i tubi (EN 253) 
• Temper. min 10 °C 

  

 Tubo in acciaio • Secondo quanto specificato in EN 253 EN 488  
 Estremità a saldare • In accordo a quanto prescritto da EN 253 

• Estremità pulite per 100 mm (se verniciata) 
  

 Resistenza a flessione  
e sforzi assiali 

• Le valvole devono resistere ai seguenti sforzi: 
-      compressione assiale: 265 N/mm2 

-      trazione assiale: 163 N/mm2 

-      momento flettente: vedi tabella B1-allegato B 

 
 

EN 488 
 

Allegato B 

EN 488 - p. 5.3.2 

 Prove di tipo • Resistenza agli sforzi minimi sopra indicati con fluido a 140 °C  
e pressione interna pari a quella nominale 

 

  • Tenuta di stelo e corpo valvola secondo EN 12266-1  
  • Compressione assiale 

• Trazione assiale 
• Momento flettente 

 

  • Tenuta del seggio corrispondente al grado di tenuta A (per valvole  
DN≤ 400) o B (per valvole DN >400) secondo il test P12 – EN 12266-1 

 

  • Test da effettuare sul 100% delle valvole EN 488 
  • Coppia di manovra deve rimanere entro i limiti indicati dal costruttore  
  • I risultati delle prove devono essere registrati  
  • In caso di valvole di vari diametri, le prove possono essere eseguite  

su di un diametro ‘medio’ se il tipo di costruzione è lo stesso  
per tutti i diametri 

 

 
COMPONENTE 

 
CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 

MISURA/NORMA 
Collegamento  
tra valvola e tubo  
in acciaio 

Saldatura • Va eseguita secondo precisato in EN 448 p. 4.1.9 
EN 488 EN 488 - p.4.3.5 

Involucro  
in polietilene 

Caratteristiche generali  
e particolari 

• Come precisato da EN 448 - p. 4.4.1 EN 488 EN 488 - p.4.4 

Isolamento Composizione • Schiuma in poliuretano con caratteristiche definite in EN 448 p. 4.3 EN 488 EN 488 - p.4.5 
Valvola assiemata Estremità • Estremità della valvola e dell’involucro in polietilene secondo quanto 

prescritto da EN 448 p.4.3.3 
• Estremità dello stelo: isolamento protetto con un water stop  

La parte esterna e quella all’interno dell’isolamento almeno per 
100mm deve essere in materiale adatto a resistere alla corrosione 

EN 488 EN 488 - p. 4.6.2 

 Saldatura del polietilene • Come precisato da EN 448 p. 4.4.3 
• Tenuta stagna dopo la schiumatura come precisato da EN 448  

p. 4.4.4 
EN 488 EN 488 - p. 4.4.2 

 Spessore minimo  
di isolamento 

• Come precisato da EN 448 - p. 4.4.6 EN 488 EN 488 - p. 4.5.2 

 Tolleranze dimensionali • Lunghezza tra le due estremità:  ±±±± 20 mm (DN≤300) 
                                                                  ±±±± 50 mm (DN>300) 
• Altezza stelo dall’asse del tubo: ±±±± 5 mm (DN≤300) 
                                                                  ±±±± 10 mm (DN>300) 

EN 488 EN 488 - p. 4.6.3 

 Marcatura • Sul tubo PEHD va indicato: 
- Tipo di polietilene 
- MFR del polietilene 
- Diametro e spessore del tubo PEHD 
- Data di fabbricazione 
- Sigla del produttore 

EN 488 EN 488 – p 6.3 

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Valvola assiemata Marcatura • Sulla valvola isolata va indicato: 
- Pressione nominale 
- Diametro e spessore delle estremità 
- Tipo di acciaio delle estremità 
- Sigla del produttore della valvola nuda 
- Sigla del produttore della valvola 

isolata 
- EN 488 
- Anno e settimana di schiumatura 
- Anno e mese di produzione della 

valvola 

EN 488 EN 488 – p 6.4 
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COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Prove di tipo Prova di resistenza alle 
sollecitazioni del terreno 

• Non si deve riscontrare alcuna presenza di acqua all’interno del giunto 
dopo la prova con sabbia. In caso di muffola con cosiddetta doppia 
tenuta, entrambe devono superare singolarmente la prova di tipo 

 
EN 489 

 
EN 489 - p. 5.1 

 Test della schiuma • Come descritto per i tubi EN 489 EN 253 - p. 4.3, 4.4 
Collaudo  
in campo 

Prova pressione muffola • Ogni muffola deve poter essere testata in cantiere prima della 
schiumatura, tramite prova pressione ad aria/gas inerte a 0,2 bar 

EN 489 
(par. 4.1.7) 
EN 13941 
(par. 8.7) 

 

Istruzioni  
di montaggio 

Istruzioni da fornire con  
il materiale 

• Per garantire la qualità e la durata è obbligatorio fornire almeno  
le seguenti istruzioni: 
- Procedura per avere un posto di lavoro ottimale in cantiere 
- Procedura per pulire e asciugare le superfici di tubo d’acciaio, 

schiuma isolante, tubo PE, involucro del giunto 
- Procedura di collegamento dei conduttori del sistema d’allarme  e 

verificarne il funzionamento durante il montaggio 
- Procedura per la saldatura dell’acciaio 
- Procedura per il montaggio dell’involucro esterno 
- Procedura per la schiumatura con la richiesta di avere  una 

temperatura delle superfici tra 15 °C e 45°C, una temperatura dei 
componenti della schiuma fra 15 °C e 25 °C e un efficace sfiato per  

         il  riempimento totale del giunto 

EN 489 EN 489 - All. A 

 

4 RIPRISTINO DELL’ISOLAMENTO (GIUNTI)

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Giunto completo Funzionalità • Caratteristiche da garantire: 
- Tenuta all’acqua 
- Resistenza agli sforzi assiali dovuti agli spostamenti dei tubi nel 

terreno 
- Resistenza agli sforzi radiali ed ai momenti flettenti 
- Resistenza alla temperatura ed alle sue variazioni 

 
 
 

EN 489 

 

 Costruzione • Ogni fase di realizzazione deve seguire le istruzioni del fornitore in  
modo da assicurare l’equivalenza con il campione di prova 

 
EN 489 

 

 Competenza  
del personale 

• I saldatori del tubo di acciaio devono avere la qualificazione secondo  
EN 287 p.1 

• Chi esegue l’isolamento deve ricevere precise e complete istruzioni  
dal fornitore e seguirle scrupolosamente 

 
 

EN 489 

 

 Durata • Durata e temperature ammissibili pari a quelle delle tubazioni EN 489  
 Saldatura dei tubi 

d’acciaio 
• Devono essere a tenuta d’acqua e avere caratteristiche  

meccaniche uguali ai tubi 
EN 489 EN 489 - p. A6 

 Schiuma isolante • Deve riempire il giunto completamente 
• La densità della schiuma deve essere almeno pari a quella delle tubazioni 
• Le altre caratteristiche devono essere le stesse dell’isolamento delle 

tubazioni 

 
EN 489 

 
EN 489 - EN 253 

 Involucro esterno • Deve essere stagno all’acqua dopo la prova con sabbia EN 489 EN 489 - p. 5.1.5 
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5 SISTEMA DI LOCALIzzAzIONE AVARIE

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Sistema completo Funzionalità • Il sistema deve essere in grado di rilevare e localizzare: 
- Uno o più punti con presenza contemporanea d’umidità 

nell’isolamento 
- Uno o più punti con presenza contemporanea di anomalie 

di tipo elettrico (es: interruzione del circuito oppure 
contatto tra filo d’allarme e tubo di servizio) 

EN 14419 

 

Conduttori  
nelle tubazioni 

Costituzione • Uno o più fili nudi o isolati in materiale conduttore, installati 
separatamente all’interno dell’isolamento oppure intrecciati 
tra di loro 

• Il sistema utilizzato deve essere uniforme lungo tutta la rete 
preisolata (tubazione e pezzi speciali) 

Ad esempio non è ammesso dalla norma EN 14419 fornire, per 
lo stesso sistema, tubazioni con conduttori non isolati e pezzi 
speciali con conduttori isolati (o viceversa) 

EN 14419 

 

 Installazione 
(in fase di produzione) 

• I conduttori devono essere installati nell’isolamento su 
opportuni distanziali, in modo tale da evitare che vi sia 
contatto elettrico con il tubo di servizio e/o tra di loro 

• Ad eccezione delle derivazioni, non sono ammesse 
connessioni dei conduttori all’interno dell’isolamento in 
tubazioni e pezzi preisolati 

• In caso di fili in rame non isolati, deve essere mantenuta 
equidistanza tra tubo di acciaio e conduttori e tra i due 
conduttori. Gli scostamenti devono essere ≤≤≤≤ 10% 

EN 14419 
 
 
 

EN 14419 
 
 
 

AIRU 

 

 

COMPONENTE 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICA FONTE MODALITA’ DI 
MISURA/NORMA 

Conduttori nelle 
tubazioni 

Test in produzione • In fase di produzione devono essere effettuate: 
- Prova di continuità (loop test) 
- Prova della resistenza d’isolamento (tra conduttore e tubo di servizio) 

EN 14419 

 
EN 14419 All. D 

 
EN 14419 All. E 

Conduttori nelle 
tubazioni 

Test in fase di 
posa 

• In fase d’installazione della linea devono essere effettuate, per ogni 
giunzione: 

- Prova di continuità (loop test) 
- Prova della resistenza d’isolamento (tra conduttore e tubo di servizio) 

EN 14419 

 
EN 14419 All. G 

 
EN 14419 All. H 

Centraline Funzionalità • La centralina può indicare semplicemente che si è verificato un guasto nel 
circuito relativo o fornire direttamente la posizione  

• In fase di gara/richiesta di offerta è necessario precisare con chiarezza la 
funzionalità richiesta 

• Rispetto della normativa europea EMC sui disturbi elettromagnetici 

AIRU 

 

 Installazione • In locale chiuso o all’aperto; in tal caso in contenitore con protezione 
almeno IP44 

AIRU 
 

Accessori di 
collegamento 

Costituzione • Morsetti di collegamento, di ingresso o di uscita nelle tubazioni e cavi di 
collegamento devono essere adatti all’installazione nel terreno e tali da non 
causare infiltrazioni di umidità all’interno dell’isolamento 

EN 14419 
 

 



32 Riscaldamento Urbano

6.1 CRITERI MINIMI DI qUALITà 
      DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà avere un sistema di 
qualità e protezione ambientale certificato 
secondo EN ISO 9001/14001. 
Inoltre ciascun impianto di produzione 
da cui proviene il materiale oggetto 
della fornitura  dovrà essere dotato di 
certificato di qualità emesso da EHP 
(EuroHeat&Power).
Tutte le certificazioni (ISO 9001/14001 ed 
EHP) aggiornate ed in corso di validità 
dovranno essere presentate in fase 
d’offerta, pena esclusione del fornitore.

6.2 COLLAUDI IN CORSO DI FABBRICAzIONE

Il fornitore è tenuto ad eseguire, a sua 
completa cura e spese, tutte le prove 
ed i collaudi necessari per accertare la 
completa corrispondenza della fornitura 
alle prescrizioni della specifica e delle 
Norme EN in essa citate.
Le apparecchiature di misura usate per 
le prove devono essere corredate dai 
relativi certificati di taratura. I risultati di 
dette prove saranno riportati in certificati 
secondo quanto previsto nel Piano 
Controllo Qualità del Fornitore. I certificati 
saranno disponibili per un controllo da 
parte del Committente; in essi deve essere 
possibile associare le misure ai componenti 
interessati.
Il Committente si riserva la facoltà 
di presenziare alle prove in corso di 
fabbricazione senza che questo provochi 
alcun onere supplementare.

6.3 COLLAUDI DI ACCETTAzIONE

6.3.1 in Fabbrica

Il Committente si riserva il diritto di 
effettuare un’ispezione visiva con controlli 
dimensionali sul materiale oggetto della 
fornitura e sui certificati di collaudo, prima 
che questo venga spedito. 
Per questo il fornitore dovrà comunicare 
per iscritto al Committente la data di 

inizio dei collaudi di accettazione. In caso 
di rinuncia scritta del Committente a 
partecipare al collaudo, il fornitore potrà 
effettuare la spedizione senza essere per 
questo sollevato dalla sua responsabilità 
per quanto riguarda la rispondenza del 
materiale alle specifiche.

6.3.2 in oPEra

1. Collaudo delle tubazioni di servizio
La rete deve essere sottoposta a 
prova idraulica ad una pressione 1,5 
volte quella nominale. La prova avrà 
una durata di 24 ore durante le quali 
dovrà essere registrata la pressione e 
la temperatura. Si dovrà tener conto 
delle variazioni di pressione dovute alle 
variazioni di temperatura

2. Collaudo del sistema d’allarme
Oltre alle misurazioni di isolamento 
e continuità metallica che vanno 
effettuate durante l’esecuzione di 
ogni giunto, ultimata la realizzazione 
dell’anello di controllo relativo a 
ogni centralina, si dovrà procedere 
al controllo finale di funzionalità ed 
isolamento che non dovrà mai risultare 
inferiore a 5 Mohm/km di linea.

6.4 COLLAUDI TECNOLOGICI

Il committente si riserva la facoltà di 
richiedere l’esecuzione dei seguenti 
collaudi da effettuarsi a cura di primario 
istituto internazionale:
• Acciaio: composizione, caratteristiche 

di resistenza; 
• Guaina di polietilene: densità, 

allungamento a rottura;
• Schiuma poliuretanica: densità, 

struttura cellulare, resistenza a 
compressione, assorbimento di acqua; 

• Tubi assiemati, pezzi speciali: resistenza 
a sforzo assiale e tangenziale, 
conducibilità termica, resistenza 
all’urto; 

• Giunti, prove di tipo: dette prove 
saranno eseguite secondo quanto 
prescritto dalle norme EN.

6 PROVE E COLLAUDI
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IL NOTIzIARIO UGI CAMBIA FORMA
Come previsto nell’accordo di collaborazione recentemente concluso tra UGI ed 
AIRU (Associazione Italiana per il Riscaldamento Urbano), a partire dal presente n. 36, il 
Notiziario UGI verrà compreso nella sezione “Geotermia” della rivista trimestrale di AIRU 
(Il Riscaldamento Urbano) e sarà quindi stampato e distribuito in forma cartacea a tutti 
i Soci UGI e AIRU, a cura dell’AIRU stessa, con contenuti e testi ovviamente predisposti 
dall’UGI.
Tenuto conto del crescente interesse in Europa ed in Italia per gli usi diretti del calore 
geotermico e, in particolare, per il riscaldamento e teleriscaldamento da fonte 
geotermica, si è ritenuto utile sviluppare anche una forma di sinergia informativa tra 
le due Associazioni, ampliando nel contempo per entrambe la platea dei lettori, nella 
convinzione che la complementarietà degli scopi associativi consentirà di raggiungere, 
attraverso un opportuno coordinamento, reciproci vantaggi.
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IL CONGRESSO GEOTERMICO EUROPEO (EGC 2013)
Si è svolto al Palazzo dei Congressi di Pisa, dal 4 al 6 giugno scorso, il quinto Congresso 
europeo di geotermia, EGC 2013, dal titolo L’Energia Geotermica verso nuovi orizzonti, 
organizzato da EGEC (European Geothermal Energy Council), con la collaborazione di 
UGI e della Branca Europea dell’ IGA e con la sponsorizzazione principale di Enel Green 
Power.
Alla Sessione di apertura del congresso hanno partecipato con interessanti interventi 
mirati i principali rappresentanti delle Istituzioni locali, invitati dal Presidente UGI: l’Assessore 
all’Ambiente della Regione Toscana, Bramerini, il Presidente della Provincia di Pisa, Pieroni, 
il Sindaco di Pisa, Filippeschi e il Vice Rettore dell’ Università di Pisa, Prof. Varale.
Ad essi hanno fatto seguito gli interventi di Enel Green Power nella persona del Dr. De 
Ambrogio, Responsabile dell’Area Italia-Europa, del Direttore Generale per la Ricerca 
della Commissione Europea, On. A. Escardino Malva, e del Direttore di ADEME, Dr. R. 
Chabrillat.
Infine i saluti di indirizzo da parte del Rappresentante del Parlamento Europeo, On. Vittorio 
Prodi, del Membro del Board IGA, Dr. H. Kreuter, del Presidente UGI, Prof.W.Grassi, del 
Coordinatore EERA (European Energy Research Allianz), Dr. E. Huegens, del Direttore 
Generale dell’Orkustofnun (Autorità Nazionale Islandese per l’Energia), Dr. G. Jòhannesson. 
Il Congresso si è sviluppato con ben 33 Sessioni, in 4 diverse sale, compresa la Sessione 
Poster, in apposito spazio riservato. Le relazioni svolte hanno coperto un vasto panorama di 
argomenti sul tema del Congresso, con circa 150 presentazioni ed oltre 100 Posters. Tra i temi 
esaminati e discussi: i problemi di mercato dell’energia geotermica; le attività di ricerca e 
sviluppo; gli incentivi economici nei diversi Paesi; le regolamentazioni/autorizzazioni per la 
ricerca e l’utilizzo delle risorse geotermiche; le stime di sviluppo delle risorse geotermiche 
in Italia e in Europa; i sistemi geotermici avanzati e non convenzionali per la produzione 
elettrica; l’evoluzione dell’impiantistica di produzione geotermoelettrica, con fluidi ad alta 
e media entalpia; i cicli binari; i sistemi di estrazione del calore dal sottosuolo (a piccola 
profondità); il teleriscaldamento geotermico; i progressi nella progettazione di pompe 
di calore; i metodi geofisici evoluti per la ricerca della risorsa geotermica profonda; le 
questioni ambientali connesse all’utilizzo della risorsa geotermica.
Di notevole interesse le presentazioni dei soci UGI (in tutto 15) tra cui, in particolare, 
quelle inerenti: Prospettive di sviluppo della geotermia con tecnologie non convenzionali; 
Progettazione avanzata dei sistemi geotermici a pompa di calore; Politiche regolamentari 
e incentivanti per la promozione della geotermia in Italia. 
Nella Sessione di chiusura del Congresso, di particolare rilievo è stato l’intervento del Prof. 
Fridleifsson, sui traguardi di sviluppo della geotermia per il nuovo millennio e suoi rilevanti 
aspetti sociali. 
Prima dell’ inizio e dopo la fine del Congresso (2 e 8 giugno) si sono tenuti 2 brevi Corsi 
internazionali sui temi: Tecnologie di perforazione e di prova dei pozzi geotermici profondi 
e Pompe di calore geotermiche, quest’ultimo coorganizzato da UGI, con notevole 
successo.

Giancarlo Passaleva
Presidente UGI 2005-11

I NUOVI ORIzzONTI DELLA GEOTERMIA

Dati della tabella a destra

(a)-(b): da Gutierrez Negrìn (IGA News, 92; Apr.-Giug. 2013, pp, 14-15), con precisazioni dello 
scrivente per alcuni Paesi.  
(c): Valutazione ottenuta in base a valori al Dic. 2012 già pubblicati per alcuni Paesi e con stima 
fatta per altri Paesi in base al “capacity factor” del 2010 indicato dall’autore sopra citato. Tale 
valore va inteso come il fattore di carico medio annuo complessivo degli impianti, ivi incluse: i) la 
disponibilità media di potenza degli impianti di generazione, espressa come percentuale di ore/
anno effettive di esercizio; ed ii) la disponibilità media annua di fluido prodotto, espressa come 
percentuale di potenza effettiva alimentata rispetto alla potenza installata nel Paese interessato.
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Tabella 1. 
Sviluppo dell’energia 
geotermoelettrica nel 
mondo dicembre 2010 - 
dicembre 2012
(in ordine di capacità 
installata al 2012, con 
valori arrotondati)

La produzione geotermoelettrica ha ricominciato a crescere a ritmi sostenuti, agevolati 
dalla possibilità di sfruttare fluidi di media temperatura (100-150 °C) con l’uso di impianti 
a ciclo binario. 
Per determinare il ritmo medio annuo attuale di crescita è stato analizzato quanto 
avvenuto nel biennio 2011-2012 (Tabella 1), con dati consolidati al dicembre 2010 per i 24 
Paesi del mondo produttori di tale forma di energia, ricavati da varie fonti pubblicate. Per 
la situazione a fine 2012, invece, non sono stati ancora pubblicati tutti i dati, per cui alcuni 
di essi sono incerti. 
Dalla tabella si evince:

• l’aumento totale nel mondo di potenza geotermoelettrica nel 2011 e nel 2012 è stato 
di circa 530 MWe, con un incremento medio globale del 2,4% all’anno;

• l’energia elettrica totale prodotta nel mondo nei due anni in esame è passata da 
66.212 a poco più di 70.000 GWh/anno, con un aumento di 3.811 GWh. L’incremento 
medio globale che ne deriva è di quasi 2,9 %/anno;

• l’aumento di produzione è dovuto soprattutto ai nuovi impianti installati in 8 Paesi 
(Usa,        Indonesia, Messico, Islanda, Kenia, Costa Rica, Nicaragua e Guatemala) e 
subordinatamente al rinnovamento di alcuni gruppi in Italia;   

• lo stesso aumento totale ha permesso non solo di compensare il lieve calo di 
produzione (circa 100 GWh/a) verificatosi complessivamente nei restanti 15 Paesi 
(Filippine, Nuova Zelanda, Giappone, El Salvador, Turchia, Russia, Papua-Nuova 
Guinea, Cina, Portogallo, Francia, Etiopia, Germania, Austria, Tailandia ed Australia), 
ma di produrre in più oltre 3.700 GWh/anno;

• il fattore  di  utilizzazione della potenza installata va dall’8 a quasi il 98%, con media 
generale pesata di 71÷72%; valore che, se riferito alle 8.760 ore dell’anno, corrisponde 
a 6.200-6.300 ore/anno a carico pieno d’impianto. Si tratta perciò di un valore lontano 
dalle 7.800 ore/anno (ovvero quasi il 90%) che alcuni pensano si possa prendere a 
riferimento per le previsioni di crescita futura della produzione geotermoelettrica.

LA PRODUzIONE GEOTERMOELETTRICA NEL MONDO

R. Cataldi
Presidente Onorario UGI
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I sistemi geopressurizzati sono costituiti da acquiferi profondi che, per effetto del 
confinamento idraulico intervenuto durante il seppellimento in bacini sedimentari in 
rapido sprofondamento, si trovano con pressioni di strato superiori a quelle idrostatiche 
attese. Altri fenomeni che possono influire sulla pressurizzazione di sistemi confinati 
sono: l’incremento di temperatura per approfondimento o per variazioni del flusso di 
calore che genera l’espansione della salamoia; la generazione di idrocarburi (liquidi 
e/o gassosi) a seguito della maturazione di sostanza organica (solida) che comporta 
un aumento di volume; le spinte tettoniche. Il confinamento in direzione verticale è 
determinato dalla deposizione di spessi strati argillosi, fitte alternanze di sabbie e argille 
o di formazioni evaporitiche. Il confinamento laterale può essere di tipo stratigrafico o 
strutturale, mentre il gradiente di pressione all’interno delle zone geopressurizzate può 
essere idrostatico o superiore a esso. L’esplorazione petrolifera ha evidenziato la presenza 
di sistemi geopressurizzati in molti bacini petroliferi. In funzione della profondità, questi 
sistemi possono raggiungere temperature elevate e tali da rappresentare una potenziale 
risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica. L’elevato costo dei combustibili 
fossili e la necessità di ridurre l’impatto ambientale derivante dalla loro coltivazione e dal 
loro consumo ha rinnovato l’interesse di governi, industrie e comunità scientifica verso lo 
sfruttamento di sistemi geopressurizzati geotermici individuati dall’esplorazione petrolifera. 
Negli Usa il Department of Energy (DOE) ha recentemente avviato un piano di azione 
strategica all’interno del Geothermal Technology Program riguardante lo studio delle 
tecnologie necessarie allo sfruttamento di risorse a bassa temperatura, alla coproduzione 
ed allo sfruttamento di sistemi geopressurizzati per valorizzare i risultati della esplorazione 
e dello sfruttamento di giacimenti Oil&Gas (O&G). Fra le altre attività di R&D, è in corso 
la realizzazione di un impianto pilota per lo sfruttamento di un sistema geopressurizzato 
geotermico nel campo petrolifero di Sweet Lake, in Louisiana (DOE, 2010).

ESPERIENzE DEGLI ANNI ’70 E ‘80
Questa ripresa d’interesse fa seguito al programma di R&D finanziato dalla metà degli 
anni ’70 dalla ERDA (Energy Research & Development Administration), antenata del DOE, 
con lo scopo di promuovere studi per la valutazione del potenziale dei geopressurizzati 
geotermici nel territorio statunitense e per lo sviluppo di metodologie adeguate 
all’esplorazione, alla caratterizzazione ed allo sfruttamento commerciale di tali sistemi. Le 
attività furono condotte nell’ambito di due piani d’azione: riattivazione di pozzi petroliferi 
esplorativi (Wells of Opportunity Program) e realizzazione di nuovi pozzi (Design Wells 
Program). 
I pozzi testati nell’ambito del Wells of Opportunity Program, ubicati e completati per 
l’esplorazione petrolifera, si dimostrarono in genere incapaci di sostenere portate di 
brine adeguate a una produzione industriale di lungo periodo, sia per l’ubicazione non 
ottimale sia per l’uso di tubing di produzione di diametro non adeguato. La salinità dei 
fluidi prodotti evidenziò la necessità di reiniettare la brine e l’esigenza di un’attenta 
valutazione dei problemi legati alla corrosione dei materiali ed alla incrostazione. Fu 
inoltre evidente come il rapporto gas-acqua fosse un parametro fondamentale per 
determinare l’economicità dello sfruttamento, perché il contenuto termico della brine e 
il possibile uso del salto di pressione disponibile a testa pozzo non erano da soli sufficienti 
a giustificare gli investimenti. Il gas prodotto era costituito in prevalenza da metano, con 
quantità minori di alcani più pesanti, CO2 ed azoto. Il gas poteva essere completamente 
disciolto in soluzione acquosa, oppure presente anche in fase gassosa. 
Il Design Wells Program, invece, permise di studiare metodologie di misura, di conduzione 
delle prove di produzione, di campionamento dei fluidi e di valutazione della risorsa, 
quest’ultime ampiamente basate su tecniche di simulazione numerica del flusso in 
giacimento e nei pozzi di produzione. Il risultato più visibile fu la realizzazione di un impianto 
dimostrativo che utilizzava un pozzo di produzione ed uno di reiniezione nell’acquifero 
geopressurizzato di Pleasant Bayou in Louisiana (Campbell, 2006). L’impianto rimase in 
funzione per 5 mesi con un coefficiente di utilizzo del 97,5%, producendo circa 1 MWe 
netto con un motore alimentato dal gas naturale e una centrale a ciclo binario alimentata 
dalla brine separata e dai fumi del motore a gas. La portata del pozzo era di 66 m3/h 
con una temperatura di testa di 143 °C. Il dimostrativo confermò la fattibilità tecnica 
della produzione e dell’operabilità di una centrale ibrida, con minimi problemi derivanti 
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dalla corrosione e incrostazione, entrambe affrontate con l’uso di inibitori. Il dimostrativo, 
come il resto delle attività di R&D, fu abbandonato quando negli anni ’80 il progressivo 
calo del prezzo del greggio fece cadere i presupposti economici per lo sfruttamento dei 
geopressurizzati geotermici.

POTENzIALITà ATTUALI 
Lo sfruttamento dei geopressurizzati può oggi essere affrontato in un contesto tecnologico 
più evoluto, con esperienze decisamente maggiori nella esplorazione, perforazione, 
caratterizzazione, valutazione e sfruttamento di giacimenti petroliferi ad elevata 
profondità e in condizioni high pressure / high temperature (HP/HT). 
Decisamente migliore è anche la situazione relativa all’uso di gruppi a ciclo binario per 
la generazione elettrica da fluidi a temperature superiori a 120 °C che garantiscono 
maggiore efficienza e affidabilità nello sfruttamento per la generazione di energia 
elettrica. L’uso di fluidi geotermici con temperature superiori a 120 °C si è diffuso in 
maniera importante sia sfruttando in cascata le brine separate in centrali convenzionali, 
sia sfruttando serbatoi geotermici a temperature medio-basse insufficienti per l’uso in 
centrali geotermoelettriche convenzionali. Questa espansione dell’utilizzo di centrali 
a ciclo binario permette l’acquisizione di importanti esperienze nella progettazione, 
realizzazione e gestione degli impianti, incrementandone l’affidabilità e l’efficienza 
operativa. Sono inoltre in corso importanti esperienze di R&D orientate alla prova di nuovi 
fluidi organici e all’incremento dell’efficienza dei cicli termodinamici con estensione a 
condizioni supercritiche. Rimane comunque fondamentale verificare l’economicità 
dello sfruttamento di geopressurizzai geotermici nel presente contesto energetico, 
normativo e ambientale. A questo proposito sono già in corso studi per la rivalutazione 
delle potenzialità di sistemi geopressurizzati geotermici nel contesto tecnologico attuale 
(Griggs, 2005; Energetics Inc., 2010; DOE, 2010). 
Fra le problematiche specifiche da affrontare per lo sfruttamento dei geopressurizzati 
geotermici si possono ricordare le seguenti, suddivise fra diversi campi disciplinari:

PERFORAzIONE 

• programma tubaggio e fanghi compatibili con distribuzione pressioni di strato e di 
fratturazione; 

• completamento con materiali adeguati alle brine ed ai gas prodotti nonché al 
problema della produzione di sedimenti fini in sospensione; 

• diametri dei tubing sufficienti alla produzione di elevati volumi con perdite di carico 
contenute;

• pozzi direzionati per lo sfruttamento ottimale del serbatoio, la minimizzazione 
dell’occupazione di suolo in superficie e la semplificazione degli impianti di 
sfruttamento.

LOGGING E TESTING

• log geofisici e misure in pozzo compatibili con le condizioni HT/HP;

• prove di produzione con separatore in pressione, misura delle portate di acque e 
idrocarburi; 

• campionamento rappresentativo delle fasi;

• analisi di laboratorio con caratterizzazione del comportamento di fase e delle 
caratteristiche di corrosione e incrostazione dei fluidi.

SIMULAzIONE NUMERICA DEL FLUSSO IN POzzO E IN SERBATOIO

• simulazioni accurate del flusso in pozzo per la determinazione dell’effetto gas-lift e 
delle perdite di calore per conduzione;

• simulazioni accoppiate pozzo-serbatoio per la valutazione delle condizioni di P&T 
a testa pozzo in funzione della depressurizzazione del giacimento e delle perdite di 
carico attorno al pozzo;

• “equazioni di stato” adeguate per la soluzione degli equilibri termodinamici a 
condizioni HP/HT e per l’accurata stima delle proprietà termofisiche della brine e 
della fase gassosa in funzione di P, T, contenuto idrocarburi e salinità;

• eventuali simulazioni composizionali non isoterme in caso di condizioni bifase con 
fenomeni di evaporazione in giacimento;
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• accoppiamento con la geomeccanica nel caso d’importanti fenomeni di 
compattazione in giacimento;

• riduzione di porosità con diminuzione di permeabilità e effetto espulsione acqua dai 
pori;

• espulsione di acqua dai pori degli strati argillosi.

VALUTAzIONE SCALING E CORROSIONE

• adeguata caratterizzazione di laboratorio dei fluidi prodotti;

• attendibile previsione del comportamento di fase e della composizione delle fasi al 
variare delle condizioni di P&T;

• previsione degli equilibri in soluzione al variare di P, T e pressione parziale degli 
idrocarburi e soprattutto di gas inorganici (CO2, H2S);

• previsione delle condizioni di saturazione di fasi minerali potenzialmente incrostanti in 
serbatoio, nei pozzi di produzione, negli impianti di superficie, nei pozzi e nell’acquifero 
in cui si effettua la reiniezione;

• filtrazione del fluido da reiniettare;

• eventuale aggiunta d’inibitori di incrostazione e/o corrosione.

In Italia la ricerca petrolifera ha evidenziato l’esistenza di sistemi geopressurizzati in Val 
Padana, nell’Alto e Medio Adriatico, in Puglia e Sicilia (UGI, 2011). In particolare i pozzi 
profondi perforati in Lombardia e nel settore orientale del Piemonte hanno raggiunto 
acquiferi geopressurizzati con temperature variabili da 120 a 180 °C e pressioni di strato 
superiori a 1.000 bar (Figura 1). Gli studi fin qui eseguiti hanno riguardato principalmente 
lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi individuati nelle zone in sovrapressione, mentre 
non sono stati svolti studi specifici per la valutazione del potenziale geotermico di tali 
aree. La valorizzazione di questa potenziale risorsa richiede quindi l’esecuzione di studi 
mirati volti alla caratterizzazione dei geopressurizzati presenti nel territorio italiano ed 
alla valutazione della fattibilità tecnico-economica del loro sfruttamento nell’ambito 
del contesto energetico, ambientale e normativo nazionale.Le condizioni di profondità, 
pressione e temperatura incontrate, le tecniche necessarie per affrontare lo sfruttamento 
di geopressurizzati geotermici sono quelle classiche usate dall’industria petrolifera 
nei giacimenti HP/HT. Il relativo know-how è quindi principalmente posseduto dalle 
compagnie petrolifere e dai contrattisti e compagnie di servizio attivi nel settore O&G. Altra 
caratteristica dei geopressurizzati geotermici che li avvicina più al settore O&G che alla 
geotermia classica è che si tratta di sistemi idraulicamente compartimentati con minima 
ricarica di calore per conduzione e quindi di una risorsa geotermica essenzialmente non 
rinnovabile.
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Figura 1. 
Risultato dell’analisi dei 

pozzi idonei (fonte banca 
dati IGG) Pozzi con T max 

compresa tra 120°C e 
200°C

166°- 150

179°- PC 4

127°- RA 1

160°- LR C

166°- LR B
164°- PC 23

127°- BRE'1

129°- GELA 5

160°- ROMA 2
170°- ROMA 1

153°- MARTA 4

197°- MARTA 3

131°- MONZA 1

192°- VALLINO

125°- CARLA 1

120°- CERDA 1

123°- PERLA 7X

148°- EGERIA 1

125°- SCICLI 1

140°- NIBBIO 7 149°- ALFINA 2

155°- CESANO 8

128°- BALLAN 1

163°- BADIA 1B

200°- ISCHIA 6 138°- ISCHIA 2

131°- CASALONE

156°- LATINA 2 120°- LATINA 1

144°- MODENA 3

130°- DELFINO 1

120°- RABBITO 1

120°- MORELLO 1

160°- MATILDE 1

146°- BAGNORE 8

141°- LATERA 14

155°- MORTARA 1

134°- SARSINA 1

120°- VIZZINI 1

141°- PACHINO 4

136°- VOLPEDO 4

168°- TRECATE 4

120°- GAZZERA 1

122°- SILVANA 1

120°- TAURASI 1

123°- PALINO 15

123°- CELENZA 2

123°- TOMBOLO 1
131°- TOMBOLO 1

127°- MALPAGA 1

129°- FERRARA 1

134°- PREZIOSO 1

162°- SABATINI 6

167°- SABATINI 9

149°- LEGNARO 1D
157°- POBBIANO 1

175°- GALLIATE 1

128°- CERTALDO 1

135°- SOLAROLO 1133°- SOLAROLO 1

172°- LAIATICO 1 172°- LAIATICO 1

120°- GAGLIANO 1

136°- CESAROLO 1

128°- SARTIRANA 1

167°- CARGNACCO 1

158°- PONTIROLO 1

156°- CASTELLETTO

125°- LADISPOLI 1

162°- MOLINARA 1N

148°- M.FORCUSO 2
125°- M.FORCUSO 1

145°- BENEVENTO 2

120°- NONANTOLA 1

194°- VULCANO 2BIS

151°- LATERA 14BIS

127°- VILLAVERLA 1

142°- PRATOMAGNO 1

175°- CHIARI 1DIR.

141°- TRANFAGLIA 1

120°- PASTONELLO 1
135°- GAGLIANO 101

150°- AMANDA 1 BIS

144°- LACCHIARELLA 2

147°- CASTELPAGANO 1

130°- PREZIOSO 12 DIR

146°- LAMA DEI CERRI 1

136°- VILLA LE MONACHE 127°- MONTE CIVITELLO 1

143°- PIEVE S.STEFANO 1

148°- SALI VERCELLESE 1

122°- SOMMARIVA DEL BOSCO 1

135°- PIZZO BELLA FONTANA 1

Legenda

Pozzi geotermici con 120° C< tmax< 200° C
tmax

120 - 140

141 - 160

161 - 180

181 - 200 0 70 140 210 28035
Chilometri

GEOTERMIA - RISULTATO DELL'ANALISI DEI POZZI IDONEI
(fonte banca dati IGG) 
POZZI CON T MAX COMPRESA TRA 120°C E 200°C

Numero pozzi 284



Per iniziare a muoverci nel tema del rischio minerario una prima domanda è utile: qual è 
la sua entità reale in termini statistici, quelli cioè che interessano gli assicuratori? Quanto è 
grave il rischio di non trovare o trovare fluidi in quantità, qualità e temperatura insufficienti 
alla produzione di energia elettrica?
Alcune ricerche in circolazione affermano, alla fine di complesse analisi, che il rischio 
medio di insuccesso è nell’ordine del 26% (Tom Harding-Newman, Drilling Success Rates 
- An Analisys of global data, IFC International Finance Corporation. Osservazioni di dati 
dagli anni ‘70 agli anni 2000). Un dato molto poco significativo perché soggetto ad 
oscillazioni e variabili molto ampie in funzione delle caratteristiche locali e del sito, con le 
sue specifiche condizioni termico-strutturali. Altre fonti parlano di un 40% di “rapporto di 
successo dei pozzi”, cui si è pervenuti a partire da un 60-65% dei primi anni ’70 (Previsioni 
di crescita della Geotermia in Italia fino al 2030, dicembre 2011, p. 44 cpv.). È quindi 
difficile fare statistica del rischio in esame, problema questo di assoluto rilievo in materia 
assicurativa.
Possiamo anche assumere la difficoltà statistica a sintomo del problema più grave 
determinato dal rischio minerario, e cioè la maggiore difficoltà a finanziare il progetto. 
Occorre operare quella virtuosa risk mitigation che può veramente contribuire alla 
soluzione del problema mediante:

• l’esercizio ordinato e consapevole delle funzioni di risk management. E in tal senso 
possiamo già affermare che un risk & insurance management all’altezza, sostiene 
intrinsecamente l’affidabilità finanziaria del progetto, aumentandone quindi la 
fattibilità;

• una forte integrazione tra il risk management, i suoi naturali interlocutori e gli 
stakeholder credito e finanza.

Rinviando l’approfondimento del primo tema a sede più idonea, sul tema della 
integrazione o disintegrazione osserviamo come le diverse aree aziendali coinvolte 
dialogano con i diversi stakeholder sulla base di linguaggi, interessi, culture e mentalità 
disomogenei, spesso contrastanti, che non si parlano e non negoziano se non su tavoli 
separati. Strumenti di un’orchestra non accordati tra loro che suonano partiture diverse. 
Eppure, in nessun altro settore, forse, l’assicurazione è tanto coinvolta e capace di incidere 
sugli sviluppi come nei diversi segmenti energy.
Certamente non ci si può illudere che un processo di integrazione prenda le mosse dalla 
buona volontà di qualcuno. Perché tutto ciò accada è necessario un percorso fondante 
con alcuni soggetti che decidano di dargli vita, condizionando in positivo l’ambiente 
di sviluppo. Affinché il settore compia, insieme agli stakeholder, un salto di qualità nei 
processi decisionali e gestionali e, nel contempo, trovi davvero maggiori opportunità di 
sviluppo, riteniamo necessario dare vita ad organismi intermedi. 
Pensiamo, ad esempio, ad un “organismo pubblico o misto”, con il compito di dare garanzie 
finanziarie sulla base di modelli virtuosi, all’interno dei quali si colloca efficacemente 
ed a costi sostenibili anche l’assicurazione. Questo organismo potrebbe vedere al suo 
fianco, complementare e coordinato, un altro ente, partecipato da imprese, associazioni 
di settore, banche, assicurazioni, che si facciano insieme promotori e fomentatori dello 
sviluppo, con partecipazioni finanziarie o con altre modalità di relazione. Si tratta, dunque, 
di partner o fornitori integrati e co-ordinati che parlano la stessa lingua, perseguono gli 
stessi obiettivi condivisi in radice, che contribuiscono a creare modelli ottimizzati e ne 
favoriscono la diffusione e l’attuazione. 
In questo quadro non è difficile intravedere anche un’organicità e una complementarità 
rispetto alle necessità evidenti di riordino e di evoluzione in tema di autorizzazioni. 
Ripensare l’attuale regime delle autorizzazioni appare da molto tempo necessario 
e potrebbe coinvolgere non soltanto la revisione degli Enti competenti per materia o 
territorio. Semplificazione e velocizzazione dei procedimenti potrebbero ispirarsi a criteri 
qualitativi, di efficacia e di efficienza, all’interno di una revisione razionale e organica e di 
un sistema di garanzie che vada a vantaggio di tutti e dello sviluppo. 
Un esempio in questo senso è la Germania, dove questa integrazione è stata ed è 
portatrice di una duplice unità di vantaggi:

• l’effettivo sviluppo di progetti ed iniziative di business volte alla costruzione di nuovi 
impianti geotermoelettrici;
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mercato “corporate” ed è 
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• la costituzione di soluzioni assicurative volte alla mitigazione del rischio minerario (o 
exploration risk).

Il governo federale tedesco aveva creato alcuni fondi specifici per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, un percorso poi solidificatosi durante gli anni ’90 tramite diverse 
forme di incentivazione diretta o indiretta come investimenti diretti in ricerca e sviluppo, 
sussidi e ridotta tassazione e produzione legislativa come la Electricity Feed Law. Diversi 
attori però riconoscono come il ruolo assunto dalla banca KfW alla fine degli anni ’90 sia 
stato decisivo per lo sviluppo del settore. Partecipata all’80% dalla Repubblica Federale 
Tedesca e per il restante 20% da diversi land, KfW rappresenta un felice lascito del Piano 
Marshall. Dal 1999 KfW ha strutturato un programma di stimolo al mercato geotermico, 
inquadrato entro il progetto MAP (MarktAnreizProgramm - un progetto di incentivazione 
dedicato alle energie rinnovabili). 
L’Associazione Geotermica Tedesca (GtV) identifica proprio nel MAP uno dei driver 
principali del successo del modello tedesco per due fattori:

• la possibilità di ottenere ottenere prestiti a tassi di interesse estremamente vantaggiosi 
con rientro di     lungo termine;

• la strutturazione, unitamente a questi prestiti, di strategie finalizzate alla mitigazione 
dell’exploration risk e degli altri principali rischi connessi allo sviluppo di progetti 
geotermici (Figura 1).

Negli Stati Uniti, dopo svariati programmi a livello di governo centrale e operati dai singoli 
Stati, attualmente non sono presenti iniziative paragonabili al caso tedesco. Tuttavia la 
società di consulenza internazionale Deloitte (2008 nel suo Geothermal Risk Mitigation 
Strategies Report), ha sottolineato come, per garantire uno sviluppo del settore geotermo-
elettrico, sia necessario muoversi secondo due direttrici:

• co-finanziamento pubblico-privato per la mitigazione dei costi (e dei rischi) connessi 
all’attività esplorativa;

• creazione di un investment aggregator in grado di radunare un pool di finanziamenti 
ottenuti da private equity e banche commerciali (Figura 2).

L’investment aggregator teorizzato da Deloitte assomiglia, nelle premesse, a quanto già 
avviene in Germania grazie alle attività della KfW: una second-tier bank che non entra 
in competizione con le banche commerciali, ma facilita queste nella concessione di 
credito alle imprese.
Che un modello a forte integrazione sistemica rappresenti un necessario passo verso lo 
sviluppo del settore geotermico italiano è dimostrato dal fatto che, a livello internazionale, 
la logica operativa e di studio tende verso questo modello. Questa forte integrazione 
sistemica non può prescindere da un utilizzo dello strumento assicurativo.

Figura 1. 
Esempio di uno strutturato 

programma di prestito 
(Fonte: Deloitte (2008), 

Department of Energy - 
Office of Energy Efficiency 

and Renewable Energy 
Geothermal Program, 

Geothermal risk mitigation 
strategies report). 
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Figura 2. 
Progetto di 
finanziamento per un 
progetto Geotermico 
(Fonte: European 
GeothermalEnergy 
Council (EGEC, 
29/01/2010) Paper on 
Financing Geothermal 
technologies).

Diverse sono le tipologie di trasferimento dei rischi durante il life cycle di un progetto 
geotermico, per ciascuno dei quali sono individuabili tre principali fasi:

• Fase 1: Perforazione

• Fase 2: Costruzione della centrale

• Fase 3: Operatività della centrale.

La fase sulla quale porre l’accento però è quella che precede la Fase 1 (qui definita 
Fase zero), un momento di totale esposizione e di particolare fragilità, durante il quale è 
assolutamente prevalente l’investimento a rischio. È in questo start up che si manifesta 
con forza il rischio minerario. 
La risposta è di natura assicurativa, mediante la Exploration Risk Insurance (ERI 3). ERI offre 
copertura assicurativa rispetto ai costi sostenuti nel caso in cui l’attività di perforazione 
esplorativa si dimostri inefficace e non porti al ritrovamento di una riserva geotermica 
dotata di thermal output sufficiente, offrendo quindi protezione e sicurezza per gli 
stakeholder coinvolti (finanziatori e sviluppatori). Questa copertura assicurativa offre 
supporto al finanziamento:

• securizzando i costi di investimento;

• riducendo l’esposizione bancaria al rischio, permettendo una facilitazione 
dell’accesso al credito;

• riducendo i tassi di interesse sui prestiti contratti per l’attività di trivellazione;

• offrendo “confidence” agli investitori coinvolti.

Un approccio cooperativo ed integrato fra assicuratore, sviluppatore e soggetti finanziatori 
ha portato nell’esperienza tedesca il costo assicurativo di questa soluzione da un 25% dei 
costi di trivellazione delle prime assicurazioni emesse, ad un range attuale tra il 5% e il 15%, 
in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singolo rischio. 

CONCLUSIONI
Con l’obiettivo di arrivare a un potente sistema di sostegno finanziario, capace di far 
lavorare imprese e lavoratori nel settore, riteniamo necessario costruire cultura integrata e 
modelli operativi ottimizzati. In tal senso gli organismi intermedi possono essere il passaggio 
necessario e vincente per conseguire ambedue i risultati. Potranno forse vedere la luce 
in modi diversi. Noi pensiamo a uno sforzo ben finalizzato delle Autorità competenti. 
Queste potranno dare vita, entro un termine prestabilito, ad un gruppo di lavoro la cui 
opera è finalizzata e propedeutica alla determinazione delle coordinate, degli ambiti, 
delle competenze, e degli obiettivi da affidare agli organismi intermedi. Il gruppo di 
lavoro dovrebbe vedere la partecipazione di operatori, funzionari pubblici, stakeholder, 
consulenti e organizzazioni del settore. 
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Le elezioni per il rinnovo del Board of Directors dell’International Geothermal Association 
(IGA) si sono concluse all’inizio di luglio con un eccellente risultato: ambedue i candidati 
italiani, l’Ing. Paolo Romagnoli (Enel Green Power, riconfermato) e lo scrivente (Vice 
Presidente UGI, nuovo eletto) sono stati eletti nel Consiglio Direttivo dell’IGA per il periodo 
2013-2016.
Un risultato di assoluto rilievo per l’Italia, non facile da raggiungere sia per la competenza 
degli altri candidati presenti in lista (complessivamente 59, dei quali dovevano essere 
scelti i primi 30) sia per il peso elettorale dei rispettivi Paesi, che è stato possibile grazie 
all’impegno dell’UGI che ha permesso di raccogliere un gran numero di voti per i suoi 
candidati fra i nostri Soci e, soprattutto, a livello internazionale. 
L’UGI, perciò, ringrazia tutti coloro che sostenuto i candidati italiani ed esprime grande 
soddisfazione per il numero di preferenze ricevute che li hanno collocati ben entro le 
prime 15 posizioni. In questo eccellente risultato si vede infatti riconosciuto il lavoro che 
l’UGI sta svolgendo da anni e che si è recentemente concretizzato anche nel contributo 
per la riuscita dell’EGC2013. La lista completa del nuovo Consiglio IGA è disponibile sul 
sito: 
www.geothermal-energy.org/about_the_iga/bod_members.html.

Uno degli obiettivi principali dell’IGA è di incoraggiare, favorire e promuovere il 
coordinamento a livello internazionale delle attività di ricerca, sviluppo ed utilizzazione 
delle risorse geotermiche dovunque ubicate, per permettere la crescita di una fonte 
rinnovabile dalle enormi potenzialità.                                                                    
Quanto a me, come uno dei rappresentanti dell’UGI mi impegnerò a lavorare nell’IGA nei 
prossimi tre anni sui punti qualificanti della mia candidatura: coordinamento degli sforzi 
per estendere la ricerca e lo sviluppo della geotermia nelle aree di maggior interesse 
nella fascia costiera, sulle isole ed a mare; valutazione più accurata dei rischi connessi 
ai progetti geotermici, sviluppando adeguate strategie di mitigazione per una migliore 
sostenibilità a medio-lungo termine; sviluppo di un approccio integrato fra le tecnologie 
geotermiche e l’esperienza petrolifera, per   porre le premesse per affrontare la grande 
sfida verso i sistemi geotermici non convenzionali.
Le riunioni del Consiglio uscente e l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo sono 
previste il prossimo 15 e 16 novembre, nella sede dell’IGA presso l’Università di Scienze 
Applicate a Bochum (Germania) in concomitanza con il GEO-T EXPO International 
Geothermal Industrial Fair, che si tiene nella vicina città di Essen dal 12 al 14 dello stesso 
mese (www.geotexpo.com).

Bruno Della Vedova
Vice-Presidente UGI

RINNOVO DELL’IGA BOARD OF DIRECTORS 
ELETTI I DUE CANDIDATI ITALIANI
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MAREVIVO PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 
NELLE ISOLE MINORI D’ITALIA
Marevivo è un’associazione ambientalista senza fini di lucro, fondata nel 1985 per la 
protezione del mare e delle sue risorse, e riconosciuta ufficialmente dal Governo italiano. In 
occasione della Giornata Mondiale del Pianeta Terra (celebrata il 22/4 u.s.), l’Associazione 
ha comunicato il lancio di un concorso internazionale di idee denominato Energie 
Rinnovabili per le Isole Minori italiane, di cui ha ottenuto il patrocinio di importanti enti ed 
istituzioni: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali; Enea; Gestore dei Servizi Energetici (GSE); Università La Sapienza 
Roma/CITERA-Centro di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente. 
La manifestazione di lancio del concorso, con relativo Convegno sul tema in oggetto, 
organizzata in collaborazione da Marevivo ed ANCIM/Associazione Nazionale Comuni 
Isole Minori, sponsorizzata da Castalia, Enel, Fondazione Nando Peretti e TreviEnergy, si è 
svolta a Civitavecchia lo scorso 18 giugno nel salone della prestigiosa nave-scuola della 
marina militare italiana Amerigo Vespucci, ivi attraccata per l’occasione, alla presenza 
di alte personalità del Governo, delle istituzioni, degli enti sopra citati e di esperti della 
cultura, della scienza e dell’ambiente. Il concorso è aperto ad architetti, ingegneri, 
dottorandi e studi professionali italiani e stranieri che si occupano di temi integrati di 
energia da fonti rinnovabili, pianificazione territoriale ed ambiente. L’obiettivo è lo 
stimolo di nuove idee e la realizzazione di progetti innovativi improntati all’efficienza ed al 
risparmio di energia con l’uso di fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio, 
dell’architettura, della vegetazione e delle peculiari caratteristiche mediterranee delle 
isole minori italiane, la salvaguardia e il recupero del contesto marino che le circonda. Gli 
interessati possono trovare il bando di concorso sul sito www.marevivo.it, mentre i progetti 
per l’edizione 2013 devono essere presentati al GSE alla casella di posta concorsoidee@
gse.it  entro il 31 dicembre. L’UGI vede l’iniziativa con grande favore, non solo per 
l’importanza economica, sociale, ambientale e culturale, ma anche in considerazione 
del fatto che molte delle isole minori italiane sono di natura vulcanica recente ed hanno 
perciò un grande potenziale di sviluppo a scala locale per produrre energia elettrica 
con piccoli gruppi installabili in località isolate e per usi diretti (a valle dei gruppi stessi, o 
separatamente da essi, da sole o in cascata). 

NOTIzIE BREVI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO
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INIzIATIVA DI REGIONE TOSCANA PER LE RINNOVABILI 
I 5,59 miliardi di kWh prodotti con fluidi geotermici in Toscana nel 2012 corrispondono 
ad oltre il 25% della domanda di energia elettrica della regione e rappresentano la 
frazione più cospicua del 9,5% di tutto il comparto energetico regionale coperto con 
fonti rinnovabili. 
Il Piano di Indirizzo Energetico della Regione Toscana (PIER), però, per far fronte agli 
impegni nazionali e comunitari in materia di fonti rinnovabili, prevede che la quota attuale 
diventi il 16,5% nel 2020. Per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati nel settore delle 
fonti rinnovabili, con particolare riguardo all’efficienza degli impianti, la Regione in parola 
ha stanziato 3 milioni di euro spalmati su un periodo di tempo variabile tra 5 e 25 anni, per 
un massimo di 500.000 euro in un solo anno. Per aspirare ai contributi previsti secondo le 
regole di gestione stabilite, applicando le tecnologie più avanzate, ogni progetto dovrà 
essere caratterizzato da almeno uno dei seguenti requisiti: risparmio di energia; riduzione 
dei gas serra; aumento del tasso di energia prodotta con fonti rinnovabili.  

L’INTERNO DELLA TERRA è PIù CALDO DI qUANTO SI PENSASSE
Il nucleo della Terra, formato da un nocciolo solido interno di circa 1200 km e da un guscio 
liquido esterno di 2270 km, per uno spessore totale di 3470 km, è costituito principalmente 
da ferro ed in via subordinata da nickel (da cui l’acronimo nife), con altri componenti 
minori. Il suo volume rappresenta il 15% circa dell’intero pianeta. Il nucleo è avvolto da 
spesso mantello di rocce ferro-magnesiache (~ 2850 km di spessore) e da una sottile crosta 
di rocce silicatiche (30-60 km) che nell’insieme formano l’altro 85% del volume terrestre. 
Pertanto, il raggio medio della Terra è  ~ 6370 km. La pressione litostatica, che cresce in 
funzione della profondità e del progressivo aumento di densità delle rocce, è stimata 
in circa 1,5x106 kg/cm2 al contatto nucleo-mantello e circa 3,3 x106 kg/cm2 al centro 
del nucleo. Il gradiente geotermico (aumento di temperatura per unità di profondità), 
invece, a causa di una serie di fattori legati allo stato reologico delle rocce, non cresce ma 
decresce con la profondità, per cui fino a circa un anno fa si pensava che la temperatura 
al centro della Terra potesse giungere ad un valore compreso tra 4300 e 5500 °C, con 
una media di circa 5000 °C. Studi degli enti francesi CEA (Commissariato per l’Energia 
Atomica) e CNRS (Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica), svolti in collaborazione 
con enti di ricerca di altri Paesi per determinare le differenze di temperatura necessarie 
ad innescare i circuiti di convezione di fusi magmatici che si sviluppano nel mantello della 
Terra, hanno invece permesso di accertare che la temperatura al centro del nucleo è 
circa 6000 °C; valore simile a quello che esiste alla superficie del sole. 
Il risultato è stato reso possibile dalle nuove misure (eseguite presso la struttura di ricerca 
europea ESRF/European Synchrotronic Radiation Facility, a Grenoble, in Francia) del 
punto di fusione del ferro sottoposto a temperatura di 4800 °C  ed a pressione di 3,3 milioni 
di atmosfere. Si tratta pertanto di un valore circa il 20% più alto dei 5000 °C medi prima 
stimati. Ciò significa che il gradiente geotermico medio complessivo della Terra (quasi 
1 °C /km, piuttosto che 0,78 °C/km) è anch’esso il 20% circa più alto di quanto prima si 
pensasse. Ne deriva che anche l’energia geotermica complessiva del nostro pianeta è 
circa il 20% maggiore degli 8 ÷ 12x1030 J totali prima stimati. Bisogna però sottolineare che 
si tratta pur sempre di calore per oltre il 99,9% immagazzinato in rocce che si trovano a 
profondità (> 10 km) per noi irraggiungibili.    

IL MANIFESTO PER L’AMBIENTE DELL’UNIONE EUROPEA 
Il Parlamento Europeo dovrà approvare entro la fine dell’anno il Programma di Azione per 
l’Ambiente 2014-2020. 
In vista di ciò, il Comitato Ambiente dell’Unione ha preparato la bozza del documento 
programmatico basato su uno specifico, forte, Manifesto per l’Ambiente, le cui principali 
aree di azione riguardano: Clima, Acqua, Rifiuti e Prodotti chimici. 
L’UGI e tutti i cittadini comunitari cui stanno a cuore le sorti dell’Europa non possono che 
compiacersene.



L’Assemblea si è tenuta lo scorso 3 giugno, presso il Palazzo dei Congressi di Pisa, in 
occasione del Congresso EGC2013. Dopo l’approvazione del verbale dell’Assemblea 
2012, del Bilancio 2012 e del Budget 2013, il Presidente ha sintetizzato le attività in corso e 
previste. Dall’ultima Assemblea si sono svolti 3 Consigli Direttivi. 
Il numero di Soci è attualmente pari a 151, di cui 20 Corporati e 20 Juniores. 
Le principali attività svolte ed in corso sono:

COLLABORAzIONE AIRU-UGI
Secondo l’accordo stipulato, UGI ed AIRU rafforzano la collaborazione, sia per corsi 
formativi che per la diffusione del Notiziario UGI, inserito, a partire dal presente n. 36, in 
quello dell’AIRU;

COLLABORAzIONE CNG-UGI
In base all’accordo firmato lo scorso anno la collaborazione viene rafforzata, soprattutto 
per l’organizzazione di corsi formativi.

COLLABORAzIONE CON IL GSE
L’attività di collaborazione prevede il censimento degli usi diretti 2010-2011, la 
compilazione di un “protocollo” per il censimento degli usi termali, e l’aggiornamento 
del censimento di tutti gli usi diretti 2012–2014. È stata  quindi confermata e rafforzata 
la collaborazione pluriennale con il GSE per il censimento degli usi diretti del calore 
geotermico, confermando il riconoscimento del ruolo di UGI come interlocutore ufficiale 
del GSE nel settore geotermico.

RELAzIONE SUL DECRETO “INCENTIVI” PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Il 16 aprile scorso si è tenuta presso il MiSE, a Roma, alla presenza del Direttore Generale 
Ing. Terlizzese, una riunione sollecitata da UGI, con molti operatori geotermici italiani, 
sulla bozza di decreto per l’incentivazione della geotermia. La riunione ha avuto pieno 
successo ed ha aperto un rapporto sistematico tra UGI e Ministero su temi specifici. In 
particolare, l’UGI è stata consultata per il documento SEN (Sistema energetico nazionale), 
per la bozza delle Linee Guida sulle Pompe di Calore e Sonde Geotermiche e per l’altra 
bozza di Linee Guida sulla direttiva Ministeriale relativa ai Progetti Pilota. 
Questi ultimi due documenti sono in corso di emissione. 

EGC 2013 ED ALTRI CONGRESSI E SEMINARI
L’UGI ha partecipato attivamente al Congresso EGC 2013 di Pisa, con grande visibilità, 
dalla fase di preparazione allo svolgimento. 

È inoltre intervenuta con proprie relazioni nei seguenti altri Congressi:

• GEOFLUID (Piacenza 3-6/10/2012);

• 39th Course of the International School of Geophysics Understanding Geological 
Systems for Geothermal (Erice, 25/09-01/10/2012);

• Seminario sull’Accettabilità sociale della Geotermia (Ferrara, 14/05/2013);

L’UGI ha inoltre organizzato, presso la propria sede, il seguente evento:

• Seminario del Prof. Lahsen sullo Sviluppo della geotermia in Cile (Pisa, 21/05/2013).

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI UGI  2013

Ruggero Bertani
Segretario UGI
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PREMIO UGI 
Il Premio (istituito dall’UGI per sostenere lo sviluppo della cultura geotermica in Italia) era 
stato pubblicizzato con apposito bando lo scorso febbraio presso i Soci UGI ed AIRU. 
Per il 2013 il tema assegnato è La Sostenibilità  Geotermica. 
L’iniziativa ha avuto un significativo successo essendo pervenuti 5 elaborati. 
Sono stati premiati come vincitori ex aequo: Maurizio Vaccaro, con un lavoro dal titolo Lo 
sviluppo sostenibile della geotermia in Italia: un approccio multidisciplinare, e Pier Paolo 
Tarantino (Cogeme), per il progetto Teleriscaldamento “freddo”, con anello di acqua 
geotermico a servizio di pompe di calore a bassa ed alta temperatura.
La premiazione è stata effettuata dal Presidente, che si è complimentato con i vincitori e 
con tutti i partecipanti al bando.

ONORIFICENzE 
È stata consegnata la targa di Socio Onorario ai Soci Dr. Raffaele Cataldi, Ing.Giancarlo 
Passaleva e Prof. Antonio Rapolla.

DIBATTITO
Su richiesta dei soci Buonasorte e Franci, si è svolto un dibattito sulle Linee Guida  del MiSE 
e sulle criticità del processo autorizzativo. Sono intervenuti i Soci Corsi, Passaleva, Batini, 
Grassi, Buonasorte, Cataldi, Luccioli e Pacini), che hanno discusso i seguenti aspetti:

• UGI deve agire subito per sostenere le attività in corso condotte dalle aziende che 
hanno ottenuto circa 50 dei 120 permessi di ricerca richiesti;

• ruolo dell’UGI nella raccolta delle informazioni e nel sostegno del settore geotermico 
come risorsa pulita;

• UGI deve sottolineare la necessità di un programma con obiettivi a lungo termine, 
richiamando l’attenzione delle istituzioni sul fatto che un notevole aumento della 
produzione di energia geotermo- elettrica in Italia può essere ottenuto solo dallo 
sviluppo di  Sistemi Geotermici non Convenzionali.

Da quanto sopra sono scaturite alcune criticità quali: incongruenze della legge incentivi 
e fuga degli investitori, criticità della rete elettrica per rinnovabili non programmabili, uso 
integrato della risorsa geotermica in impianti binari per elettricità e calore, confronto 
tra previsioni passate e trend attuale (siamo in linea con lo Scenario prudente dell’UGI), 
sviluppo di tecnologie innovative e promozione da parte dell'UGI di un Progetto Finalizzato 
di Ricerca e Sviluppo sull'insieme dei Sistemi Geotermici non Convenzionali con impegno 
a collaborare con le istituzioni energetiche e gli enti di ricerca per la compilazione del 
relativo "Documento di Progetto".

A conclusione del dibattito e dell’Assemblea, il Presidente ha proposto un confronto 
tecnico tra soci UGI per alcune “linee guida strategiche” di breve e lungo periodo. 
L’incontro avverrà durante un convegno interno o in una riunione dedicata al tema. 
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AIRU, ChE COS’è 

L'Associazione, senza scopi di lucro, ha le finalità di promuovere  e divulgare  l'applicazione e l'innovazione 
dell'impiantistica  energetica territoriale, nel settore dei sistemi di riscaldamento urbano e derivati.
Le suddette finalità sono parte di un impegno complessivo  per fornire il massimo contributo del settore alla 
qualità ambientale ed energetica del sistema Italia e dei suoi centri urbani. In particolare l'Associazione 
è impegnata, attraverso accordi nazionali, regionali  e locali con le istituzioni e gli operatori interessati, 
a fornire il massimo contributo agli impegni italiani sottoscritti nei trattati internazionali relativi ai settori di 
interesse.
L'AIRU, nata per la cogenerazione ed il teleriscaldamento (con particolare attenzione a quello alimentato 
da fonti rinnovabili ed assimilate), estende ora il proprio interesse ad altri settori, quali il teleraffrescamento, 
ed in generale a tutti i vettori energetici, secondo un disegno interdisciplinare di energie integrate sul 
territorio.

AIRU, ChE COSA FA

• Stabilisce rapporti di collaborazione fra gli operatori dell'impiantistica  energetica territoriale italiani e si 
tiene in collegamento con le analoghe associazioni estere.

• Promuove ed organizza studi e ricerche ponendo a confronto le diverse esperienze, in collaborazione 
con organismi di interessi convergenti.

• Fa conoscere i risultati scientifici e tecnici conseguiti in Italia e all'estero nel campo dell'impiantistica  
energetica territoriale per il riscaldamento urbano.

• Istituisce la formazione di commissioni ad hoc operanti in segmenti di proprio interesse, per 
l'approfondimento di problemi specifici nonché l'organizzazione e la promozione di iniziative proprie di 
quel segmento operativo.

AIRU, ChI SONO I SOCI

I soci di AIRU sono gestori di sistemi di teleriscaldamento, industriali che hanno fatto investimenti specifici 
nelle tecnologie proprie dei sistemi di Riscaldamento Urbano, associazioni, università, Comuni, persone 
fisiche. 
L'AIRU è associata ad Euroheat & Power.

AIRU, ChI SI PUÒ ISCRIVERE 

Possono essere soci collettivi gli enti, le associazioni, le società, gli istituti universitari, le imprese, ecc. sia 
italiane che estere, che abbiano interesse a perseguire gli obiettivi statutari dell'Associazione.  Possono 
essere soci individuali coloro che, in Italia o all'estero, si interessino di impiantistica energetica territoriale e 
abbiano superato i 18 anni di età, di cittadinanza sia italiana che straniera.

NOTA PER I LETTORI  
 
Al fine di instaurare un rapporto di sempre maggiore e concreta collaborazione e per ricevere 
informazioni su: 
• abbonamento al trimestrale IL RISCALDAMENTO URBANO
• possibilità di pubblicazione nei prossimi numeri di articoli originali o comunicati stampa
• per l'iscrizione come Associato AIRU

Vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo email: segreteria.generale@airu.it 

I dati forniti verranno trattati in modo lecito. secondo correttezza e in conformità alla Legge 675/96 
sulla tutela della privacy; saranno inoltre registrali, organizzati e conservati in archivi o utilizzati per l'invio 
di proposte commerciali e promozionali e potranno  essere rettificati o cancellati su richiesta degli 
interessati.
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