Teleriscaldamento

DUE CHILOMETRI
DI CALORE
Una straordinaria
realizzazione per il
miglioramento della
qualità della vita
milanese che entro
il 2012 sarà fruibile
per 360.000 cittadini.
Si chiama
teleriscaldamento ed è
una delle tecnologie
più efficaci ed
efficienti per assicurare
su ampie aree urbane
la fornitura di calore
agli edifici.

DI CHE COSA SI TRATTA?
Il principio di questa tecnologia si basa sulla produzione centralizzata di energia termica, ovvero
calore, sotto forma di acqua calda.
L’acqua calda, prodotta in una centrale, viene poi
distribuita attraverso una rete di tubazioni che la
forniranno alle abitazioni per alimentare gli impianti di riscaldamento e per usi sanitari.
Le centrali possono essere alimentate con diversi
combustibili, in modo analogo a quanto avviene
per l’elettricità.
Una delle caratteristiche fondamentali di questo
sistema, che ne costituisce anche uno dei punti di
forza, consiste nella possibilità di produrre energia
utilizzando le diverse fonti energetiche disponibili
sul territorio.

NIENTE SPRECHI
CON LA CENTRALE
Se per la maggior par te degli impianti il principale combustibile utilizzato per alimentare le centrali è il metano, negli ultimi anni si è sempre più
diffuso il ricorso a fonti alternative, come le biomasse, la geotermia o la termovalorizzazione dei
rifiuti urbani.
Un’altra possibilità molto vantaggiosa consiste
nel produrre l’energia termica all’interno di centrali di cogenerazione, ovvero in impianti capaci di
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UNA NUOVA RETE
PER IL CENTRO STORICO
A2A ha avviato i lavori per la realizzazione di una
nuova rete che dovrà servire il Palazzo di Giustizia,
in pieno centro storico e gli stabili che sorgono nell’area, soddisfacendo un fabbisogno di energia termica, solo considerando quello del tribunale, pari
a oltre 10 MW.
Una decisione nata da una serie di circostanze e
condizioni favorevoli.
“A2A sta già lavorando allo sviluppo della rete
nelle zone 3 e 4, in prossimità della zona 1 –
spiega Alessandro Modonesi responsabile del
progetto per A2A -. Il tribunale dista circa 1,7 km
dalla rete esistente, una distanza non eccessiva.
Così si è pensato di realizzare una derivazione
dall’infrastruttura principale per soddisfare la
richiesta termica del Palazzo di Giustizia la cui
centrale contribuisce in modo significativo alle
emissioni nella zona. La proposta è stata accolta
molto positivamente dal Comune che ha riconosciuto il valore del progetto, sia da un punto di
economico sia da quello ambientale, garantendo
la massima collaborazione”.

I VANTAGGI

generare allo stesso tempo energia elettrica e termica, quest’ultima ottenuta proprio recuperando
calore dai processi di produzione dell’elettricità.
Qualunque fonte venga utilizzata, comunque, la
tecnologia garantisce sempre che la produzione
dell’energia in centrale sia estremamente sicura,
sotto tutti i punti di vista. Gli impianti, infatti, sono
dotati dei più sofisticati sistemi di monitoraggio
che controllano e vigilano, 24 ore al giorno tutti
giorni della settimana, su ogni aspetto della produzione, segnalando ogni eventuale anomalia di
funzionamento riscontrata. A questo si unisce la
presenza di personale altamente specializzato che
supervisiona in tempo reale l’attività della centrale e che interviene tempestivamente in caso di
guasti o problemi.
Produrre calore in un unico centro attraverso
generatori altamente efficienti, utilizzando fonti
rinnovabili e con avanzati sistemi di depurazione
permette, inoltre, di ridurre notevolmente la
quantità di combustibile utilizzata e le emissione
di agenti inquinanti nell’aria, rispetto agli scarichi
delle combustioni di migliaia delle tradizionali piccole caldaie distribuite per ogni condominio, o
addirittura per singolo appar tamento, causa di
enormi sprechi.
Tutto ciò fa del teleriscaldamento un sistema
amico dell’ambiente e una soluzione ottimale per
ridurre e migliorare la qualità dell’aria della città.

Produrre in un’unica centrale energia termica da
distribuire presso le abitazioni porta con sé notevoli vantaggi per il cittadino e per l’intera comunità.
Innanzitutto, la semplicità e la comodità della fornitura. Nelle case non arriva un combustibile da
trasformare ma direttamente acqua calda, un prodotto finito, già pronto per l’uso.
Con il teleriscaldamento non sono più necessarie tutte le infrastrutture legate ai tradizionali
sistemi individuali di produzione del calore, quali
la caldaia, la cisterna del gasolio, la canna fumaria e gli scarichi di sicurezza. Questi apparecchi,
oltre ad avere un costo, hanno bisogno di una
periodica e attenta manutenzione, in quanto la
loro presenza equivale ad avere in casa una piccola centrale di combustione. Grazie al teleriscaldamento tutto ciò scompare: eliminando le
caldaie, innanzitutto si recupera spazio all’interno di case e condomini e, soprattutto, gli utenti
si liberano di alcuni oneri legati alla gestione e
manutenzione degli impianti, quali la pulizia
della canna fumaria e della caldaia, operazioni la
cui periodica esecuzione è obbligatoria e compor ta dei costi.
Per la stessa ragione l’utente si libera dell’onere di
acquisto del combustibile, metano, gasolio o carbone che sia, pagando solo il calore consumato,
così come rilevato dai contatori installati presso
l’abitazione, con un vantaggio economico. Questo
significa eliminare dalle strade il passaggio di
mezzi e autobotti per l’approvvigionamento del
combustibile, quindi migliorare la viabilità cittadina ma anche ridurre ulteriormente l’inquinamento
generato dallo scarico dei motori.
La distribuzione del calore, inoltre, è affidabile e
sempre puntuale. L’utente non correrà il rischio di
restare a freddo durante i mesi invernali a causa
di un guasto alla caldaia.

Teleriscaldamento
ACCUMULO TERMICO

POMPE DI CALORE

Schema
energetico
impianto
di cogenerazione
e a pompa
di calore

SISTEMA
ELETTRICO
Et

Et
Ee

Ec

Ec

INTEGRAZIONE

Et
COGENERAZIONE
Ec

Energia del combustibile

Ee

Energia elettrica

Et

Energia termica

FALDA

LA CENTRALE CANAVESE
AD ALTA EFFICIENZA
La nuova tratta, che si estenderà per complessivi 1970 metri circa, comprese le predisposizioni
in corrispondenza degli incroci attraversati e le
predisposizioni per gli allacciamenti, sarà terminata entro la fine dell’anno. Sarà alimentata
dalla centrale Canavese, situata in via Cavriana,
nella zona Est della città, un gioiello tecnologico
che risponde a tutti i requisiti per garantire la
massima sostenibilità ambientale del progetto.
La centrale, entrata in funzione nel 2007, è
costituita da un impianto di cogenerazione a gas
ad alta efficienza con tre motori da 5,1 MWe
(elettrici) e 4,5 MWt (termici) e da una pompa di
calore alimentata ad acqua di falda da 15 MWt,

scambiatore
di calore

una tecnologia che consente di sfruttare il calore accumulato nell’acqua contenuta nel sottosuolo per produrre l’energia termica da distribuire ai cittadini. Completano l’impianto tre caldaie
a gas con funzione di integrazione e riser va.
“Siamo ricorsi a tutte le soluzioni che garantissero
la massima sostenibilità nella produzione di energia
- spiega Marco Camussi, responsabile di Progettazione di Fattibilità e Autorizzazioni di A2A Calore &
Servizi Srl -. Basti pensare che la pompa di calore
geotermica, entrata in funzione nel corso della scorsa stagione di riscaldamento, è la prima installata
in Italia di questa potenza e produce 15 MW di calore senza generare emissioni inquinanti sulla città,
fornendo calore ad oltre 10.000 abitanti”.
L’energia prodotta è per 2/3 estratta dall’acqua di

Emissioni evitate in tonnellate annue

centrale
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acqua a 120°
acqua a 70°
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IL PERCORSO
“Abbiamo effettuato un approfondimento per definire il percorso ottimale della rete, anche per rendere minimi i tempi di allacciamento del Tribunale
- spiega Modonesi -. Le tratte più impegnative coincidono con gli attraversamenti della viabilità principale: viale Piceno, viale Premuda, viale Bianca
Maria e corso di Porta Vittoria. Per viale Premuda
e corso di Porta Vittoria abbiamo previsto il ricorso a sistemi di posa no-dig, che consentiranno di
installare le tubazioni senza effettuare scavi.
Attualmente stiamo valutando la tecnologia più
appropriata in funzione delle infrastrutture attraversate e delle profondità di posa”.
Per viale Bianca Maria, dove invece verranno effettuati lavori con il tradizionale scavo a cielo aperto,
l’azienda ha programmato l’avvio dei lavori per il
mese di agosto, quando la città in parte si svuota
per le vacanza. “Sappiamo però, che qualche disagio potrà esserci. Ai cittadini pertanto chiediamo di
avere un po’ di pazienza e di considerare tutti i vantaggi che ne seguiranno. La realizzazione della
nuova rete infrastrutturale garantirà notevoli benefici, sotto molti punti di vista che riguardano tutti”.
I lavori inizieranno il 15 giugno e interesseranno
le vie Macedonio Melloni, Pasquale Sottocorno,
Viale Bianca Maria e via Corridoni. Il termine è
previsto per fine novembre 2010.
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Per informazioni:
www.a2acaloreservizi.eu
infoteleriscaldamento@a2a.eu
tel. 02.7720.3013
cn

LA RETE
La realizzazione di una rete di teleriscaldamento in
ambito urbano comporta certamente disagi sia
per la popolazione sia per le attività dell’area interessata dall’intervento.
Le operazioni di scavo e di posa necessarie all’installazione delle condotte saranno importanti e,
per quanto vengano adottate le più efficienti misure di salvaguardia del traffico automobilistico e
pedonale, sarà impossibile “passare inosservati”.
La rete di distribuzione del calore è costituita da
un doppio sistema di condotte: il primo è quello di
mandata, che dalla centrale porta l’acqua calda a
una temperatura di circa 90° C fino alle sottocentrali situate all’interno degli edifici dove, attraverso
uno scambiatore di calore, l’acqua cede il calore
all’impianto condominiale.
Il secondo è quello di ritorno attraverso il quale
l’acqua, a una temperatura di 65° C, torna in centrale attraverso una seconda condotta.
L’acqua più fredda di ritorno sarà nuovamente
riscaldata per avviare un nuovo ciclo.
L’acqua calda viene trasportata attraverso reti di
condotte di tubazioni preisolate costituite da strati diversi di materiali altamente performanti che
consentono di escludere ogni possibilità di spreco
di calore: la condotta più interna, che trasporta
l’acqua, è in acciaio; a questa è applicato un rivestimento di poliuretano, che funge da isolante ed
evita le dispersioni; a protezione del tutto vi è, infine, una copertura di polietilene ad alta densità.
Le tubazioni e i manufatti di ser vizio per
l’alloggiamento delle valvole idrauliche, di peso
significativo, richiedono la presenza in cantiere di
mezzi meccanici ingombranti.
“Problemi temporanei che conosciamo, ma che
vale la pena affrontare. Un’analoga infrastruttura
è stata realizzata con pieno successo a Brescia
nel centro storico – spiega Alessandro Modonesi
di A2A –. Dopo gli inevitabili disagi, tuttavia, la soddisfazione dei cittadini è stata unanime avendo
sperimentato la comodità di avere a disposizione
una tecnologia sicura, ecologica ed economica”.
Nel caso di Milano, per raggiungere il Palazzo di giu-

stizia sarà necessario avvicinarsi al cuore della
città; il percorso studiato non prevede l’esecuzione
di opere nelle principali arterie stradali proprio per
ridurre il più possibile i disagi.
A2A, infatti, che sta mettendo a punto il progetto
definitivo con un investimento stimato in oltre 2
milioni di euro, ha studiato tutte le soluzioni che consentano di minimizzare l’impatto dei lavori, attraverso una rigorosa programmazione degli interventi,
che verranno realizzati nei mesi estivi, e una selezione delle tecnologie di esecuzione più avanzate.
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falda, quindi rinnovabile, ecologica e pulita.
Inoltre, tutto l’impianto è dotato delle migliori tecnologie di prevenzione e monitoraggio delle emissioni che consentono il controllo continuo delle
emissioni dei gas inquinanti.
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La comunicazione
sul territorio

