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Progresso solido

GSM nel sistema Brandes

Alla BRANDES tutto è come sempre, solo alcuni prodotti sono completamente nuovi. Le unità
periferiche e i segnalatori periferici GSM – nella qualità abituale. Il problema sinora: i danni
dovuti a umidità di tratti o reti isolate non compresi nel sistema di monitoraggio non potevano essere controllati in modo automatico e centralizzato, perché mancavano i cavi dati
per l’integrazione nel monitoraggio centralizzato della rete di tubazioni. La conseguenza:
il controllo veniva effettuato a mano solo sporadicamente oppure non veniva eseguito per
niente e i danni venivano così scoperti troppo tardi.
L’innovazione: con i dispositivi GSM wireless della BRANDES, anche i tratti in passato trascurati ora possono essere integrati nel sistema di monitoraggio centralizzato – non importa
se sistemi BRANDES-NiCr, Cu oppure gerarchici – con tutte le caratteristiche prestazionali
che attendete da noi.
E’ tutto come sempre.
BRANDES: da 45 anni altissima qualità costante
... più di una semplice partnership quotidiana
Member of
FITR – DIN – FFI – AGFW –
VfW – unichal

... più di un semplice controllo delle perdite

BRANDES GMBH
Ohmstrasse 1· D-23701 Eutin
Tel. +49(0) 4521- 8 07-0
Fax +49(0) 45 21-8 07 77
www.brandes.de · brandes@brandes.de
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Editoriale

Organismi AIRU

Il mondo
dell’energia sta
cambiando
I Sistemi Energetici Integrati, concetto coniato da AIRU nei primi
anni del 2000, stanno diffondendosi.
La prorompente crescita delle fonti rinnovabili elettriche e
termiche come delle tecnologie emergenti (pompe di calore)
sta rapidamente modificando l’impostazione di fondo che ha
retto finora il teleriscaldamento in Italia.
La riattivazione del pozzo geotermico a Vicenza, realizzato negli
anni Ottanta, con l’obiettivo di sfruttare l’acqua geotermica,
emunta a una temperatura di circa 70°C, per alimentare la
rete di riscaldamento urbano, l’idea, ad oggi unica, di ottenere
direttamente energia elettrica e termica dalla digestione
di rifiuti organici nella città di Pinerolo, l’anello “freddo” di
cui abbiamo già trattato sulla nostra rivista, e l’integrazione
del solare termico sono alcuni esempi di come il mondo del
teleriscaldamento stia cambiando.
I SEI, quindi, come esempio di efficienza energetica e
integrazione di fonti rinnovabili termiche.
Per poter essere incisivi gli operatori dei due comparti citati si
sono uniti in C.A.R.T.E. senza dar luogo a una struttura societaria,
ma trovando in questo coordinamento la voglia di ribadire al
mondo che il comparto termico e dell’efficienza esiste, che
il suo contributo è significativo per il raggiungimento degli
obiettivi 20-20-20 e che si può essere uniti senza essere vincolati.
L’ultima direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/UE richiede
entro il 31 dicembre 2015 agli Stati membri di effettuare
e notificare alla Commissione una valutazione globale
del potenziale di applicazione del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti.
Tale valutazione deve comprendere, fra le altre,
una
descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
una mappa del territorio nazionale che indichi i punti in cui
esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento e
le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento
esistenti o in fase di progetto, con l'individuazione dei potenziali
di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento
e teleraffreddamento.
Il lavoro è tanto, ma il riconoscimento del ruolo del
teleriscadamento è significativo.
I nostri Comitati sono già al lavoro seguendo la logica e
l’evoluzione dei SEI.
Il futuro ci riserverà sicuramente soddisfazioni.
Ilaria Bottio

PRESIDENTE
Fausto FERRARESI
Gruppo Hera SpA
VICE PRESIDENTI
Paolo GALLIANO – EGEA SpA Alba
Andrea PONTA – IREN Energia SpA
Lorenzo SPADONI – A2A SpA
CONSIGLIO
Alfredo AMMAN – AMGA SpA – Legnano
Giorgio ANELLI – LOGSTOR Italia Srl – Milano
Fiorenzo BASSI – AEM Gestioni Srl – Cremona
Renzo Capra – Socio individuale – Brescia
Francesco CARCIOFFO – ACEA Pinerolese Industriale
SpA – Pinerolo
Davide CATTANEO – ALFA LAVAL SpA – Monza
Nicola DI GREGORIO – POWER SOLUTIONS Srl – Senago
Mario MOTTA – POLITECNICO di Milano
Dip. Di energia – Milano
Enrico RAFFAGNATO – TEA Sei Serl – Mantova
Francesco VALLONE – COGENPOWER SpA
Borgaro Torinese
GIUNTA
Fausto FERRARESI – Gruppo HERA SpA
Alfredo AMMAN – AMGA SpA – Legnano
Giorgio ANELLI – LOGSTOR Italia Srl – Milano
Paolo GALLIANO – EGEA SpA – Alba
Andrea PONTA – IREN Energia SpA
Mario MOTTA – POLITECNICO di Milano
Dip. Di energia – Milano
Lorenzo SPADONI – A2A SpA
REVISORI DEI CONTI
Luigi ANDREOLI – Socio individuale – Milano
Mauro COZZINI – Socio individuale – Milano
Matteo LICITRA – Socio individuale – Milano
PROBIVIRI
Lorenzo CASSITTO – Politecnico di Milano
Angelo MOLTENI – KLINGER SpA – Mazzo di Rho
Luca VAILATI – ASTEM Gestioni SrL – Lodi
SEGRETARIO GENERALE
Ilaria BOTTIO
SEGRETERIA
Nunzia FONTANA
PAST PRESIDENTS
Cesare TREBESCHI
Evandro SACCHI
Luciano SILVERI
Paolo degli ESPINOSA
Giovanni DEL TIN
Francesco GULLI’
COMITATI DI STUDIO
Sottostazioni d’utenza e misura del calore.
Linee guida e qualità
Presidente: Sonia BERTOCCI – AES Torino SpA
Valorizzazione dell’energia termica
Giovernance duale
Alfredo AMMAN – AMGA SpA – Legnano
Paolo DI PINO – A2A SpA
Risorse Territoriali
Presidente: Sara MORETTI – Gruppo IREN SpA
Distribuzione del vettore termico
Governance duale
Giorgio ANELLI – LOGSTOR Italia Srl
Alessandro MODONESI – A2A SpA
Smart City
Presidente: Marco CALDERONI
Politecnico di Milano Dipartimento di energia

4

Riscaldamento Urbano

Riscaldamento Urbano

5

Sommario
6

Riattivazione del
pozzo geotermico
a Vicenza
Paolo Zuccato

9

Dagli scarti organici
elettricità e calore
per la città
Daniele Bessone

12

Teleriscaldamento
ed efficienza
Un binomio vincente
Silvio Bosetti

13

Insieme per
le rinnovabili
termiche
Serena Viotti

15

Energia geotermica
Utilizzi in crescita
in tutto il mondo
Bruno Della Vedova

17

Le prospettive del
teleriscaldamento
in Italia
Ilaria Bottio, Fausto Ferraresi, Bruno Della Vedova

22

Energie
rinnovabili per il
teleriscaldamento
Lorenzo Spadoni

La voce dei comitati di studio AIRU
24

Comitato
risorse territoriali

Giugno 2013

Direttore Responsabile
Alfredo Ghiroldi

Coordinamento editoriale

Ilaria Bottio (coordinamento)
Nunzia Fontana (segreteria)

Comitato di redazione
Alfredo Amman
Giorgio Anelli
Sonia Bertocci
Marco Calderoni
Paolo Di Pino
Alessandro Modonesi
Sara Moretti

Sede Legale

Piazza Trento, 13
20135 Milano

Direzione e Amministrazione
Piazza Luigi di Savoia, 22
20124 Milano
Tel. 02 45412118
Fax 02 45412120
Segreteria.generale@airu.it
Segreteria.tecnica@airu.it
www.airu.it

Redazione

Tecnedit Srl
Via delle Foppette, 6 – 20144 Milano
Tel. 02 36517115
Fax 02 36517116
g.stabile@tecneditedizioni.it
redazione@tecneditedizioni.it
www.tecneditedizioni.it

Pubblicità

Tecnedit Srl
Via delle Foppette, 6 – 20144 Milano
Tel. 02 36517115
Fax 02 36517116
m.milani@tecneditedizioni.it
commerciale@tecneditedizioni.it

Sara Moretti

Progetto grafico, impaginazione e fotolito

27

Comitato distribuzione
del vettore termico
Alessandro Modonesi

28

Comitato sottostazioni d’utenza
e misura del calore

Fabrizio Maietti

Stampa

Grafteam - Brescia
Autorizzazione del tribunale di Milano
n. 521 del 23/6/89
Copyright il riscaldamento urbano

Sonia Bertocci

29

Comitato valorizzazione
dell’energia termica
Paolo Di Pino

30

Comitato
Smart Cities
Marco Calderoni

La direzione non è responsabile dei testi
redazionali, delle opinioni esprese dagli autori,
né dei messaggi pubblicitari pubblicati in
conformità alle richieste dell’inserzionista e
declina, pertanto, ogni responsabilità per
eventuali omissioni ed errori contenuti in questa
edizione. Tutela della privacy: la rivista viene
inviata in abbonamento. E’ fatto salvo il diritto
dell’interessato di chiedere gratuitamente
la cancellazione o la rettifica dei dati ai sensi
della legge 675/96.

6

Riscaldamento Urbano

Riattivazione del
pozzo geotermico
a Vicenza
AIM sta conducendo una campagna di monitoraggio su un vecchio pozzo
realizzato negli anni Ottanta. L’obiettivo è sfruttare l’acqua geotermica, emunta
a una temperatura di circa 70°C, per alimentare la rete di riscaldamento urbano.
Paolo Zuccato – AIM Servizi a rete

Figura1.
Il pozzo
geotermico
Vicenza 1

Nel quadro di un ampio programma
poliennale di potenziamento ed estensione
del servizio di riscaldamento urbano, AIM
intende riattivare il pozzo geotermico
“Vicenza”, posto all’interno dell’area della
centrale di teleriscaldamento di viale
Cricoli a Vicenza.
A tal fine AIM ha acquisito, con decreto
della Regione Veneto n.15 del 22 gennaio

2010, la “titolarità” della Concessione
per ”l’utilizzo a scopi energetici” del
fluido geotermico. La società è ora nelle
condizioni ottimali per superare le criticità
che in passato hanno impedito l’utilizzo di
questa preziosa risorsa per alimentare la
rete cittadina di teleriscaldamento.
In una prima fase, gli emungimenti saranno
rivolti a valutare lo stato del pozzo, a quasi
trent’anni dalla perforazione da parte
della società Saipem per conto della joint
venture Agip-Enel, e a testare l’impiantistica
di pertinenza. Obiettivo primario di questa
fase preliminare è inoltre la verifica della
costanza dei favorevoli parametri chimicofisici che, in sede di concessione, avevano
determinato lo smaltimento del fluido
geotermico emunto mediante recapito
nel fiume Astichello, confinante con l’area
della centrale.

Geotermia a Vicenza

Il pozzo Vicenza 1 è stato perforato
nel
1983
(figura1),
nell’area
Nord
della città, per alimentare il nuovo e
innovativo teleriscaldamento di Vicenza,
raggiungendo la zona produttiva tra i
1.500 m e 2.150 m di profondità dal piano
campagna. L’acquifero appare esteso,
con potenziale produttivo molto maggiore
rispetto all’estrazione di un singolo pozzo.
La temperatura a fondo pozzo raggiunge
72°C con valori di produzione che si
attestano a 68°C a testa pozzo.
La qualità dell’acqua geotermica è buona,
con livello di salinità relativamente basso tra
quelle geotermiche. La salinità è costituita
da bicarbonati di calcio e magnesio con
presenza di cloruro di sodio a livello delle
acque di acquedotti.
Il contenuto di gas radon richiede
l’areazione degli ambienti di scarico per
evitare “effetti accumulo” potenzialmente
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Figura 2.
Schema del
funzionamento
del sistema
geotermico
con scambio
diretto

dannosi. Allo stesso modo la presenza del
gas idrogeno solforato può essere recepito
per il caratteristico odore, ma è tollerabile e
non dannoso alla salute se limitato a basse
concentrazioni nell’aria.
L’acqua geotermica presenta, in assenza
di estrazione, un livello idrostatico di -18 m
dal piano campagna. Le pompe calate
nel pozzo hanno provato l’estrazione
continua di 120 m3/h abbassando il livello
dinamico a -96,7 m. La portata dipende
dalla pompa: sulla base dei rilievi e delle
valutazioni della capacità dell’acquifero
effettuate da Agip in fase di perforazione
del pozzo, sembra possibile aumentare
la portata degli emungimenti fino a circa
120/150 m3/h. La portata massima è
ora tuttavia limitata dalla concessione
regionale di sfruttamento a 100 m3/h.

Impatto del fluido geotermico in Astichello

È prevista la restituzione finale dell’acqua
in un corpo idrico superficiale nel rispetto
delle condizioni di legge, in particolare per
quanto concerne il parametro temperatura
del corpo idrico recettore. La temperatura
di restituzione potrà eventualmente essere
abbassata fino a valori equivalenti o
inferiori a quella dell’acqua superficiale,
con l’aggiunta di pompe di calore
che potrebbero essere pianificate per
accompagnare l’estensione futura del
servizio di teleriscaldamento. L’acqua
geotermica sarà quindi disponibile per usi
di calore alla temperatura di 68°C con
portata fino a 100 m3/h.
Le caratteristiche chimico-fisiche del
fluido sono particolarmente favorevoli allo
scopo, in quanto presenta un contenuto
salino basso, risulta privo di materiali solidi
in sospensione e, infine, i parametri misurati
rientrano nei limiti di legge per l’immissione in
acque superficiali. A garanzia della corretta

immissione nel corso d’acqua superficiale,
è programmato un monitoraggio finalizzato
a verificare in modo accurato e mirato
l’operazione. In particolare, sarà rivolto a
controllare la variazione della temperatura
media nella sezione del corso d’acqua fra
monte e a valle del punto di immissione.
La quantità di acqua scaricabile è
variabile, su base giornaliera e stagionale,
in funzione delle condizioni operative della
centrale. In realtà, in questa prima fase,
portate e durate sono limitate a quanto
utile e necessario per la tracciatura dei dati
caratteristici del pozzo e per il monitoraggio
degli aspetti ambientali.
Allo stato, merita sottolineare la costanza
dal 1984 al 2007 dei favorevoli parametri
chimico-fisici del fluido geotermico. Ora
c’è attesa che tale costanza venga
confermata anche dai prossimi test
chimico-fisici del fluido.
Considerando il periodo estivo da maggio
a settembre, particolarmente favorevole
all’utilizzo della risorsa geotermica per
scambio diretto, la temperatura nella
sezione del fiume Astichello, alla portata
media di 2 m3/s, immediatamente a valle
dell’immissione potrà aumentare di 0,51°C
con la portata di 0,0239 m3/s di immissione.
In questo assetto non è stato considerato
l’abbattimento termico nel tragitto dalla
centrale al punto di immissione nel fiume
di circa 250 m di lunghezza su condotta
interrata in cemento. Ammettendo una
caduta di temperatura, per effetto della
dispersione, pari a 5°C, l’immissione
dell’acqua geotermica nel fiume Astichello
(figura2), anche nelle condizioni più
gravose, quali condizioni di magra del
corso d’acqua e portata convogliata pari
a 0,0278 m3/s, non porterà ad aumento di
temperatura nella sezione del fiume a valle
dell’immissione superiore a 1°C.
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Attività di monitoraggio

L’attività tecnica si compone delle
seguenti fasi costituite dal test e dalle
verifiche preliminari di compatibilità
all’immissione, dalle prove di pompaggio,
dai monitoraggi geoidrologici in continuo,
dalle elaborazioni e reporting con
valutazioni sullo stato di manutenzione
del pozzo e sull’opportunità tecnica della
messa in produzione dell’opera.
Scambiatore di
calore a piastra

Monitoraggio ambientale

Nell’ambito del test è prevedibile inoltre
l’impiego di un’apposita acquisizione
automatica a valle del punto di immissione.
I controlli specifici attengono in particolare
modo la misura della temperatura delle
acque del recettore, subito a valle del punto
di immissione. Misure della temperatura
“di monte” saranno svolte manualmente
nel corso dei sopralluoghi settimanali.
La finalità di questa verifica consiste nel
poter certificare che l’interferenza indotta
dall’iniziativa è compatibile con quanto
preventivamente stimato.

Monitoraggio eco tossicologico

Verrà infine eseguito un monitoraggio
eco-tossicologico con Daphnia Magna e
indagini ittiofaunistiche a monte e a valle
dello scarico del pozzo geotermico. In
occasione dei campionamenti verranno
raccolti anche dati sulle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque: temperatura,
pH, conducibilità, ossigeno disciolto.

Conclusioni

Sottocentrale di
scambio termico

L’attività tecnica di emungimento ha come
obiettivo di testare la risorsa geotermica,
attività preparatoria per la successiva
richiesta di rinnovo della concessione.
Il monitoraggio consentirà di proporre
un progetto rivolto a caratterizzare
ulteriormente
il
sistema
vicentino
come “efficiente” secondo la direttiva
2012/27/UE, sotto il profilo energetico e
ambientale. Del resto l’uso ottimo della
risorsa mediate pompe di calore completa
efficacemente l’attuale sistema produttivo
con cogenerazione e con caldaie di
integrazione.

Riscaldamento Urbano

9

Dagli scarti organici
elettricità e calore
per la città
Il Polo Ecologico di Acea Pinerolese rappresenta un’eccellenza a livello mondiale di
risparmio e utilizzo intelligente delle risorse del territorio. È il primo impianto al mondo
in grado di captare tutto il biogas generato dal trattamento dei rifiuti organici,
poi impiegato per produrre energia elettrica e termica per le utenze di Pinerolo.
Daniele Bessone – Acea Pinerolese

Quando
negli
anni
Novanta,
l’Amministratore
delegato
di
Acea
Pinerolese, Francesco Carcioffo, decise di
individuare soluzioni innovative per ridurre
la quantità di materiale di scarto conferito
in discarica, analizzò con i suoi ingegneri
numerose idee e soluzioni sperimentali
trovate in tutto il mondo. La scelta si
concentrò su una tecnologia ancora
a livello sperimentale proveniente da
Vaasa, in Finlandia: una soluzione in grado
di trattare la frazione organica, che in
discarica è la più problematica da gestire
in quanto putrescibile, produce gas, odore
e può inquinare le falde. Acea Pinerolese
ne acquistò il brevetto e continuò la ricerca
per offrire una soluzione industrializzabile
adatta a grandi comunità urbane, il cui
fulcro era la digestione dell’organico
attraverso batteri termofili che a 55°C
lo trasformano in fanghi. Partendo da
questo concetto è nato l’impianto del
Polo Ecologico Integrato che oggi tratta
un terzo dei rifiuti organici della provincia
di Torino e di prossimo ampliamento a
90.000 tonnellate anno: un modello e la
soluzione più efficiente e sostenibile a livello
internazionale.
Si tratta, infatti, di un impianto unico nel suo
genere, in parti significative brevettato da
Acea Pinerolese, che consente di captare
interamente il biogas che si sviluppa dal
processo di digestione anaerobica in
grandi cilindri (definiti digestori) e produrre
in modo inodore il cosiddetto digestato
(fanghi).
Questo, passando a una successiva fase
aerobica, viene miscelato con sfalci di
potatura e, lasciato maturare, diventa un
compost eccellente, acquistato da fiorai e
contadini per essere utilizzato in agricoltura
come ammendante.

I numeri

Nell’impianto
pinerolese
vengono
valorizzati ogni anno, con metodo
anaerobico e inodore, 50.000 tonnellate
di rifiuti organici, che corrispondono alla
produzione di 800.000 individui. L’impianto,
così concepito, consente di recuperare
totalmente il biogas prodotto dalla
fermentazione dell’organico. Dal biogas
immagazzinato in un grande gasometro si
alimentano i motori di cogenerazione dai
quali si ricava energia elettrica e calore

I digestori, grandi
cilindri dove
avviene il processo
di digestione
anaerobica che
genera il biogas
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Il Polo Ecologico di
Acea Pinerolese a
Pinerolo (Torino)

Il Polo Ecologico
visto dall’alto

da fonte completamente rinnovabile. La
materia prima naturale è infatti il biogas
captato dal trattamento anaerobico
dei rifiuti organici, ma anche quello
convogliato dalla vicina discarica e
dall’attiguo depuratore di valle.
Il biogas alimenta tre impianti di
cogenerazione con motori Caterpillar
CG3516 da 1,1 MW elettrici l’uno e due
caldaie da 1,7 MW ciascuna.
Ogni anno il Polo Ecologico di Acea
Pinerolese produce 8.350.000 M3/anno
di biogas. Con il biogas prodotto in un
anno si possono ottenere 16 GWh/anno
di energia termica in grado di riscaldare
2.000 abitazioni. Attualmente il calore così
ottenuto riscalda il Polo Ecologico Acea,
il vicino centro commerciale e una parte
della Città di Pinerolo. Allo stesso modo
dal biogas si produce energia elettrica
per un corrispettivo di 15 GWh/anno per
fare fronte al consumo di 4.000 abitazioni.
L’elettricità attualmente viene utilizzata per
alimentare l’impianto e in parte è ceduta
in rete.

Visitando il Polo Ecologico Integrato di
Acea Pinerolese si ha una chiara ed
evidente immagine del circuito virtuoso
di una città che si teleriscalda attraverso
i suoi stessi scarti. Un esempio concreto
è rappresentato dai cittadini che
acquistano frutta e verdura al vicino centro
commerciale. Dagli scarti differenziati di
quei prodotti agricoli si produrrà il calore per
riscaldare lo stesso centro commerciale e
probabilmente la casa degli stessi cittadini.
La rete di teleriscaldamento cittadina, che
si alimenta con il biogas del Polo ecologico
integrato, è pensata per estendersi a
significative aree urbane, acquisendo
sempre maggiore peso come vero e proprio
esempio di sostenibilità ambientale che
tocca diversi ambiti della vita quotidiana.
Dal comportamento virtuoso del cittadino
che differenzia nascono, infatti, una serie
di benefici e di azioni sostenibili a ricaduta.
Acea Pinerolese intende sviluppare e
potenziare ulteriormente questo progetto di
teleriscaldamento a Pinerolo, consapevole
della rilevanza acquisita e dell’esempio
che questo modello rappresenta a livello
internazionale.
Con il Polo Ecologico Acea, in dieci anni
di attività, sono state risparmiate oltre
380.000 tonnellate di rifiuti alla discarica,
l’equivalente di 13.000 tir a pieno carico
e ogni anno si evita l’emissione di quasi
50.000 ton di CO2, una quantità pari a
quella di un’auto che compie 8.000 volte il
giro della Terra.

Un caso scuola

Il Polo Ecologico Integrato è visitato ogni
anno da tecnici da tutto il mondo (Brasile,
Cina, Europa, Stati Uniti, solo per citare
alcuni Paesi di provenienza) per conoscere
e vedere i processi di trattamento
dell’organico sviluppati. Jack Macy,
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responsabile del Zero Waste Program della
Città e Contea di San Francisco, ha visitato
l’impianto nel 2010 per visionare i sistemi,
le tecnologie e i processi messi a punto
a Pinerolo. Una delegazione dell’ISWA
(International Solid Waste Association), di
cui fanno parte tecnici, ricercatori ed esperti
del settore rifiuti di tutto il mondo, è stata in
visita al Polo Ecologico Acea in occasione
del
proprio
meeting
internazionale
dedicato al trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani, svoltosi nel marzo
2012, proprio per il ruolo di esempio che
l’impianto rappresenta nell’avanzamento
tecnologico dei processi di gestione dei
rifiuti organici a livello mondiale.
Recentemente,
nel
corso
della
presentazione del rapporto Comuni
Rinnovabili 2013 di Legambiente, il Polo
Ecologico Acea è stato menzionato nella
sezione riguardante le bioenergie quale
esempio di eccellenza nella produzione di
energia dai rifiuti organici.
Numerosi sono i riconoscimenti ricevuti
dall’impianto pinerolese. Tra i più recenti il
Premio Nazionale BioEnergy Best Practices
2011, dove il Polo Ecologico Acea si è
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classificato primo e il Premio speciale per la
Miglior gestione innovativa della raccolta
dell’organico a Comuni Ricicloni, iniziativa
promossa da Legambiente.
Nonostante i risultati raggiunti, la società
prosegue la ricerca in vari filoni di
sfruttamento delle energie rinnovabili
derivate dagli scarti organici. Rilevanti sono
i progetti in corso di sviluppo da parte del
dipartimento di ricerca di Acea Pinerolese
Industriale, in sinergia con aziende ed enti
del territorio, e forieri di positive evoluzioni
e potenziali applicazioni su larga scala
per le comunità urbane. Tra questi il
progetto BiomethairI, a cui Acea Pinerolese
partecipa in un gruppo di lavoro guidato
da Centro Ricerche Fiat, per lo sviluppo
di un veicolo mini-ibrido a biometano e
biomiscele di metano-idrogeno, ovvero
alimentato con metano e idrogeno derivati
dalla trasformazione del rifiuto organico,
e il progetto Biochemenergy, coordinato
dall’Università degli Studi di Torino, che
ha l’obiettivo di sondare la possibilità
di valorizzare gli scarti organici per la
produzione di biotensioattivi, con svariati
utilizzi in campo industriale e agronomico.
Il gasometro
dove viene
immagazzinato il
biogas
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Teleriscaldamento
ed efficienza.
Un binomio vincente
Silvio Bosetti - EnergyLab

Il Workshop è stato aperto da una
riflessione dell’ingegner Fausto
Ferraresi, Presidente di AIRU, che
con un’ampia e dettagliata relazione ha inquadrato le principali
questioni aperte intorno al tema
del teleriscaldamento, in particolare quelle legate all’opportunità
di una regolazione del settore. La
relazione di scenario è stata affidata al professor Francesco Gullì
che ha approfondito la natura
del teleriscaldamento: il calore è
prodotto trainante e non di scarto
della produzione elettrica. La natura dei costi e dei prezzi si colloca
in un contesto di mercato dove
agisce un’efficace concorrenza
inter-fonti. Dopo aver ricordato
la situazione nei diversi Paesi UE in
merito al tema della regolazione,
ha concluso che «regolare oggi
il teleriscaldamento in Italia è in
contrasto con la tendenza in atto
nei “vecchi” Paesi UE di tradizione liberista ed espone al rischio
di inibirne l’ulteriore sviluppo e la
funzione competitiva che il servizio svolge sul l’intero mercato del
calore».
In seguito, Fabio Massimo Esposito, rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza
e il mercato, ha trattato il tema

Lo scorso 6 giugno si è tenuto a Milano, presso Casa dell’Energia, un
workshop, organizzato da EnergyLab in collaborazione con AIRU, sul
tema
del
teleriscaldamento
nelle
prospettive
dell’efficienza
energetica

dell’eventualità di una regolazione “light” del mercato del TRL, simile a quella già introdotta da altre Autorità europee, come quella
tedesca. L’Autorità ha in corso
un’indagine conoscitiva sulla situazione del mercato i cui risultati
preliminari, allo stato attuale, non
sembrerebbero rendere necessaria una regolazione troppo stringente. Il tema della regolazione in
ogni caso non attiene specificamente al teleriscaldamento, ma
alla più ampia categoria di monopolio naturale.
È seguita una Tavola Rotonda cui
hanno partecipato esponenti delle utility, rappresentative di realtà
impiantistiche e di servizio del teleriscaldamento diverse per storia
e dimensioni e all’associazione
ambientalista Amici della Terra.
Dopo una breve illustrazione delle rispettive realtà, della diffusione
attuale del teleriscaldamento sui
diversi territori e del potenziale di
sviluppo, sono stati ripresi diversi
temi. In particolare, Andrea Ponta
di Iren, dopo aver illustrato la situazione di realtà grandi e complesse
come Torino (riscaldata al 50% da
TRL) e Genova, dove si incontrano difficoltà maggiori, ha condiviso le considerazioni del progessor

Gullì sul tema della regolazione.
Riccardo Fornaro di A2A Calore&Servizi, dopo aver illustrato l’esperienza di A2A, attiva a Bergamo,
Brescia e Milano, ha affrontato il
tema dell’impatto ambientale e
della certezza normativa, aspetti
entrambi ampiamente citati nella
Roadmap 2050. Pierpaolo Carini, dopo aver illustrato la struttura societaria di Egea, e il relativo
posizionamento nei comuni sotto i
100.000 abitanti del Piemonte, ha
evidenziato il portato di sviluppo
industriale sul territorio associato
allo sviluppo del teleriscaldamento e alle conseguenze depressive
che deriverebbero da una regolazione stringente su un mercato
oggi vitale. Infine, Tommaso Franci di Amici della Terra, associazione da sempre vicina agli operatori del settore e interessata alle
politiche energetico-ambientali,
ha sottolineato l’importanza del
TRL, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, la riduzione delle
emissioni e la diffusione delle fonti
rinnovabili.
All’evento, cui hanno partecipato
oltre 100 professionisti del settore,
ne seguirà un secondo nel prossimo autunno.
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Insieme per
le rinnovabili
termiche
Fanno parte di C.A.R.T.E.
AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), Amici della Terra, ANEST
(Associazione nazionale energia solare termodinamico), ANFUS (Associazione nazionale
fumisti spazzacamini), Associazione foresta modello delle montagne fiorentine,
Associazione regionale consorzi forestali lombardi, COAER (Associazione costruttori
apparecchiature e impianti per climatizzazione), Consorzio GEOHP (Consorzio italiano
per la geotermia), DAEL (Distretto agro energetico lombardo), Energy Cluster, FIPER
(Federazione italiana produttori energia da fonti rinnovabili), FUSPA (Scuola nazionale
fumisti installatori), Gruppo clima pompe di calore e Gruppo Unicalor di CECED Italia,
ITABIA, Politecnico di Milano, Consorzio Q-RAD (Consorzio italiano produttori di sistemi
radianti di qualità), Unione energia Alto Adige, UGI (Unione geotermica italiana).

Il Coordinamento C.A.R.T.E. è
nato per promuovere iniziative
finalizzate ad ottenere la necessaria attenzione sul ruolo delle rinnovabili termiche nelle politiche
italiane di promozione delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica. In particolate, l’obiettivo
del Coordinamento è sostenere
l’attivazione dei diversi strumenti
utilizzabili nell’intervento pubblico
per le rinnovabili termiche e per
favorire lo sviluppo del monitoraggio statistico di un settore dei consumi di energia poco conosciuto.

Le iniziative

Tra le varie iniziative sostenute, vi è
la messa a punto di una strategia
di breve periodo, con una visione
però già proiettata alla Roadmap
2050, che prevede il raggiungimento dell’80% di energia prodotta da FER nel mercato europeo. Il Coordinamento condivide
appieno il parere dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e
sostiene che solo un ridimensionamento dei futuri incentivi elettrici
a favore dello sviluppo delle fonti
rinnovabili termiche consentirà di
cogliere i punti di forza dell’industria italiana. Per quanto riguarda
le misure in materia di efficienza
energetica in edilizia, C.A.R.T.E.
ritiene indispensabile, in assenza
di una programmazione e di una
certezza applicativa del Conto
Termico, sul quale vi sono numerose perplessità sulla reale applicabilità da parte degli utenti
anche e per la mancanza di una

tariffa elettrica dedicata per le
pompe di calore, che i due sistemi di incentivazione, 65% e Conto
Termico, coesistano almeno fino
a quando non sarà attivo ed efficiente il Conto energia termico,
quindi almeno fino al prossimo 31
dicembre.
Il Coordinamento pone un’attenzione particolare alla copertura
finanziaria degli interventi di efficientamento degli edifici pubblici
previsti dal recente Decreto sull’Ecobonus. Il Governo ha deciso di
incrementare con le aste della
vendita di CO2 parte del fondo
di garanzia (art. 4-ter, punto 2) già
accantonato per la realizzazione
delle reti di teleriscaldamento (circa 100 milioni di euro).
C.A.R.T.E. sollecita il Governo affinché tale provvedimento favorisca l’emanazione immediata del
decreto attuativo per la gestione
del fondo costituito ad hoc dal
d.lgs. 28/2011 art. 22 e che questo
non venga depauperato a sfavore del comparto del teleriscaldamento.

Una visione di sistema

Si sostiene ulteriormente che solo
una visione di “sistema”, che prenda in considerazione tutti i settori
strategici della nostra economia
(agricoltura e foreste, gestione
delle risorse naturali, edilizia, settore manifatturiero, ricerca scientifica), consentirà di promuovere le
FER in modo strategicamente utile
e produttivo.
Peraltro, un maggior ricorso all’ef-

Serena Viotti – C.A.R.T.E.

ficienza energetica e all’utilizzo
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica consentirà all’Italia di giocare un ruolo importante anche in termini di
export, dato che nel nostro Paese
lo sviluppo industriale in questi settori è molto avanzato.
Nel settore del riscaldamento e raffrescamento le soluzioni che impiegano fonti rinnovabili possono essere
abbinate a tecnologie finalizzate ad incrementare l’efficienza.
Basti pensare al teleriscaldamento alimentato da diverse fonti, alle
pompe di calore, agli apparecchi
domestici a biomassa legnosa, al
solare termico, alla geotermia,
agli impianti radianti a bassa differenza di temperatura, all’uso del biogas o del biometano.
Il mix tra la componente rinnovabile e d’efficienza energetica è
perciò una delle variabili che determina la validità dell’iniziativa
dal punto di vista ambientale, la
convenienza economica e di filiera degli impianti realizzabili.
Il Coordinamento ha inoltre presentato a giugno dello scorso
anno un documento per illustrare le potenzialità delle rinnovabili
termiche e dell’efficienza energetica per un supporto alle misure
che il Governo sta mettendo in
atto per la crescita e l’equità del
settore. Nel novembre 2012, inoltre, C.A.R.T.E. ha partecipato alla
consultazione pubblica sul documento del Governo “Strategia
Energetica Nazionale” (SEN).
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Il più universale
dei contabilizzatori
di energia

T1

T2
Flow meter

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

gandini-rendina.com

I/O impulsivi e analogici.

Cinisello B. - Mi (Italy)
tel. +39 0266027.1
www.isoil.com - isothermic@isoil.it

e contano
Le soluzioni ch

Trasmettitore
di livello radar
a 25GHz
Dopo un consolidato successo nella
produzione e commercializzazione di
trasmettitori di livello ad ultrasuoni, distribuiti in Italia da
Isoil Industria SpA,
Nivelco sta ampliando la propria
gamma puntando
sull’ormai
consolidata
tecnologia
RADAR (banda”k”
a 25GHz) per la misura di livello di liquidi, polveri e granulati nei processi
industriali.
Il misuratore PiloTREK, grazie ad
un’ampia gamma
di antenne, consente misure di livello fino a 23mt, resiste sino a
180°C con pressioni fino a 25 bar.
L’alta frequenza di lavoro consente l’utilizzo di antenne molto piccole 1½” rendendo l’installazione
semplice e a basso costo.
L’alta risoluzione e la precisone +/- 3 mm abbinata ad una ristretta banda morta, fanno di PiloTREK
una perfetta soluzione per la misura del livello partendo dai piccoli serbatoi di processo.
I costi contenuti rendono PiloTREK una valida alternativa ai trasmettitori di livello capacitivi e a spinta
idrostatica, dove le molteplici variabili di processo
richiedono ai tecnici onerose calibrazioni in campo con i prodotti specifici da misurare.
PiloTREK, infatti, non risente della variazione di costante dielettrica, densità, pressione e temperatura del prodotto e, a differenza dei trasmettitori ad
ultrasuoni, le variazione delle condizioni del surnatante, non influiscono sulla misurazione.
La semplicità di installazione e di avviamento, grazie anche ad un display plug-in, e il software per
PC lo rendono uno strumento altamente versatile.
Le prestazioni e risultati di questo prodotto sono
ottenuti grazie ad algoritmi di elaborazioni del segnale creati in 30 anni di esperienza Nivelco nella
misura di livello non a contatto.
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Energia geotermica
Utilizzi in crescita
in tutto il mondo
Pisa e la sua provincia si confermano territorio della sostenibilità. Dal 3 al 7 giugno, nella
città toscana si è svolto il Congresso Europeo della Geotermia che ha visto una nutrita
partecipazione di esperti da tutto il mondo. Le prospettive del settore, le novità nel campo
della ricerca e delle applicazioni della fonte geotermica sono alcuni dei temi dibattuti.
Bruno Della Vedova - UGI

Oltre 450 esperti, rappresentanti di aziende,
associazioni ed enti di ricerca geotermica
provenienti da tutta Europa e da altre
parti del mondo (Stati Uniti, Australia,
Cina, Giappone, alcuni Paesi dell’Africa)
hanno discusso dal 4 al 6 giugno sulle
prospettive della geotermia in Italia, in
Europa e nel mondo. L’occasione è stata
il, svoltosi al Palazzo dei Congressi di Pisa
e organizzato dall’European Geothermal
Energy Council di Bruxelles, con la
collaborazione dell’European Regional
Branch
dell’International
Geothermal
Association e il sostegno dell’Unione
Geotermica Italiana.
Tra le principali novità emerse, il buon
andamento del settore che ha ricominciato
a crescere in tutto il mondo, a partire da
Paesi come la Germania, dove in alcune
aree si registra un incremento dell’80%
della geotermia per usi elettrici e termici.
Altro filone innovativo all'attenzione della
comunità geotermica internazionale è
quello degli impianti ibridi, che integrano
la geotermia con la biomassa, con il
fotovoltaico o con il solare termico.
L’integrazione
di
fonti
energetiche
rinnovabili e non-, reperibili in loco, è uno
strumento formidabile per aumentare
il risparmio e l’efficienza energetica, e
proprio in Toscana troveranno attuazione
alcuni progetti geotermia/biomassa.
Infine, i partecipanti hanno riflettuto
sull’importanza di insistere su ricerca
e innovazione tecnologica, sia per gli
impianti tradizionali ad alta entalpia (come
le centrali della Toscana) sia per quelli
a livello sperimentale, come gli impianti
EGS (Enhanced Geothermal Systems),
i sistemi geotermici geo-pressurizzati, i

fluidi geotermici super-critici e la ricerca
geotermica offshore.
Un contributo rilevante della geotermia
sono le diffusissime applicazioni del calore
per usi diretti, come il teleriscaldamento
delle
città,
il
riscaldamento
e
raffrescamento degli edifici mediante
sonde geotermiche e pompe di calore e
gli utilizzi balneoterapici. L’Italia ha in questi
settori dei grandi margini di miglioramento
rispetto a molti altri Paesi Europei che,
pur essendo molto meno fortunati per
quanto riguarda la disponibilità di risorse a
bassa profondità, hanno iniziato da diversi
decenni a investire sullo sviluppo della
geotermia a bassa temperatura.
Nell'ambito del Congresso sono stati anche
dibattuti i temi normativi e ambientali,
discutendo gli schemi di incentivazione,
che per gli usi a bassa temperatura devono
essere integrati con le politiche di risparmio
energetico, in particolare per le pompe di
calore geotermiche.
Il Congresso si è concluso con un’escursione
didattica nelle aree dove il Conte Piero
Ginori aveva acceso le prime 5 lampadine
nel 1904 utilizzando il vapore geotermico.
I partecipanti, divisi in gruppi, hanno visitato
le manifestazioni naturali di Sasso Pisano
a Castelnuovo Val di Cecina (Pi), il Parco
delle Biancane di Monterotondo Marittimo
(Gr) e Larderello (Pi). Di notevole interesse
anche la visita alle centrali geotermiche
dell'area di Larderello, di Enel Green Power
che quì gestisce il più antico complesso
geotermico del mondo, oggi costituito
da 32 centrali geotermoelettriche che
producono il 26% del fabbisogno elettrico
toscano.
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Le prospettive del
teleriscaldamento
in Italia
Ilaria Bottio - AIRU, UGI
Fausto Ferraresi - HERA Group, AIRU
Bruno Della Vedova – Università di Trieste, UGI

L’Italia si trova di fronte a una persistente
debolezza strutturale dovuta a una scarsa
disponibilità di fonti energetiche locali e
quindi a un’eccessiva dipendenza dalle
importazioni, inoltre deve ridurre le emissioni
di gas a effetto serra e incrementare
l’utilizzo delle risorse rinnovabili. Per
raggiungere tali obiettivi fondamentale
è ricorrere all’efficienza energetica e a
un uso sostenibile e intelligente delle fonti
disponibili, come del resto mette ben
in evidenza la nuova direttiva europea
sull’efficienza energetica (EED 2012/27/
UE) che segna una svolta epocale per il
teleriscaldamento, dandone un degno
risalto quale miglior strumento per il
raggiungimento degli obiettivi al 2050.
Questa direttiva infatti riconosce un ruolo
importante alla cogenerazione ad alto
rendimento e ai sistemi di teleriscaldamento
nel conseguire un significativo risparmio
di energia primaria. Per la direttiva però
un teleriscaldamento per conseguire i
risparmi che gli si attribuiscono deve essere
efficiente secondo le seguenti indicazioni:
essere alimentato almeno dal 50% di fonte
rinnovabile, o dal 50% di calore di scarto,
o dal 75% da cogenerazione ad alto
rendimento o dal 50% di una combinazione
delle precedenti fonti.
La direttiva riconosce che tali infrastrutture
presentano significative possibilità di
risparmio di energia primaria (attualmente
largamente
inutilizzate
nell'Unione),
soprattutto nel tessuto urbano con
conseguente riduzione delle emissioni
e quindi miglioramento della qualità
dell’aria urbana in città, sicurezza negli
approvvigionamenti e una riduzione della
dipendenza dall’estero. Forte contributo
quindi al raggiungimento degli obiettivi
europei del 20-20-20.

Zone climatiche

L’Italia è divisa in tre zone climatiche:
•

•
•

il Nord, corrispondente alle Alpi e
alla
Pianura Padana, con clima
continentale con caratteristiche simili
al Centro Europa;
il Centro, con carattersitiche simili al
Nord, ma con temperature più miti
durante tutto l’anno;
il Sud e le isole, caratterizzati da pochi
e limitati cambiamenti fra l’inverno e
l’estate.

Figura 1. L’Italia
suddivisa in zone
climatiche
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La Strategia Energetica Italiana

Figura 2.
Andamento
della volumetria
teleriscaldata negli
ultimi 40 anni

Figura 3.
Energia termica
immessa in rete,
distinta per fonti di
calore

Il Paese ha bisogno di un pianificazione
energetica seria e strutturale, quindi un
plauso all’iniziativa governativa di definire
una Strategia Energetica Italiana (SEN). La
prima priorità è l’efficienza energetica. Ben
evidenzia a questo punto la SEN il consumo
finale di energia “calore”, inteso come uso
finale di energia ai fini di riscaldamento
e raffrescamento) che rappresenta ben
il 45% del consumo di energia. La SEN
dichiara infatti che «resta un elevato
potenziale di risparmio energetico non
sfruttato, con numerosi interventi che
offrono un ritorno economico positivo
per il Paese». Il settore dell’efficienza
rappresenta quindi un ambito in cui vi sono
ampi spazi di manovra. Se saremo in grado
di sviluppare significativamente le reti di
teleriscaldamento, potremo contribuire a
risparmiare l’energia primaria fino a un 10%.

Il teleriscaldamento in Italia

I sistemi di teleriscaldamento, già ideati in
nuce dai Romani più di 2000 anni fa, erano
sicuramente efficaci, ma non efficienti. Il
salto di qualità è stato compiuto grazie
al concetto di Sistemi Energetici Integrati,
concepito
dall’Associazione
Italiana
Riscaldamento Urbano (AIRU) già dalla
fine degli anni ’80. Questo andava a
significare il reale contributo che un sistema
di teleriscaldamento può conseguire nel
ridurre il consumo di combustibili fossili,
ottimizzando sinergicamente la produzione
di fonti rinnovabili o altrimenti disperse
di calore con l’utenza dislocata spesso
lontano dalla produzione stessa. Tali sistemi
rappresentano, pertanto, l’unico modello
razionale in grado di valorizzare la fonte
locale integrata, dove possibile, con la fonte
rinnovabile. E questo modello troviamo
alla base dei sistemi di teleriscaldamento
italiani sviluppati negli ultimi quarant’anni
sulla scia del primo impianto costruito a
Brescia nel 1972: la maggior parte degli
impianti esistenti in Italia, infatti, è efficiente
secondo la definizione data dalla direttiva
EED 2012/27/, ovvero utilizza quota di fonte
rinnovabile e quota da cogenerazione ad
alto rendimento.
Nell’ambito “calore”, dunque, vi sono ampi
spazi di manovra dal momento che le reti di
teleriscaldamento coprono solo il 3,6% della
domanda di energia per riscaldamento.
Alla fine del 2011 risultano fornite di reti di
teleriscaldamento 104 città per un totale di
260 milioni di metri cubi riscaldati (Figura2),
1.323.600 tonnellate di CO2 evitate e un
risparmio di energia primaria di 405.000 tep.
L’aumento di volumetria tra il 2010 e il 2011
è di 16 milioni (6,5%). È interessante notare
come il 93% dell’aumento nella posa di
reti sia dovuto all’estensione di reti esistenti
piuttosto che alla realizzazione di nuove
reti. Fra le fonti utilizzate per alimentare i
sistemi, il gas costituisce il 75% del totale.
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Il calore di scarto da termovalorizzatore
rappresenta la seconda fonte. Per i gruppi
cogenerativi non ad alto rendimento si è
utilizzato il principio dello scorporo, ovvero
della porzione di cogenerazione ad alto
rendimento, in accordo con la direttiva
2004/8/CE e con il DM nazionale del 4
agosto 2011.
Il contributo delle fonti energetiche
rinnovabili (recupero di calore industriale,
termovalorizzazione,
biomasse
e
geotermia) è aumentato dal 3% nel
1995, al 14,6% nel 2010, al 20% nel 2011.
Quest’ultimo
incremento
è
dovuto
principalmente alla nuova entrata delle
biomasse (6,3% del totale di ingresso) e a
un incremento consistente del recupero di
calore da termovalorizzatori. Il contributo
delle risorse geotermiche e del recupero di
calore industriale è oggi ancora marginale
(0,8%). Potenzialmente, ampi margini di
miglioramento nel prossimo futuro sono
attesi da fonte geotermica, pompe di
calore e il solare termico.
La Figura 3 mostra come il calore da
recupero contribuisce quasi per il 70%
delle fonti che alimentano sistemi di
teleriscaldamento. Il calore da recupero
include il calore in eccesso dalla
produzione di energia elettrica da centrali
termoelettriche, da termovalorizzatori e
da processi industriali, indipendentemente
dal carburante utilizzato per il processo
primario. Due terzi dell’energia erogata
dalle pompe di calore è considerata
come calore recuperato, mentre la
voce “rinnovabili dirette” comprende
l’uso di fonti rinnovabili in produzione
semplice le caldaie e gli impianti diversi da
cogenerazione. “Altre fonti” comprende
calore solo caldaie, energia elettrica e un
terzo del calore proveniente da pompe di
calore.
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Volumetria teleriscaldata

La volumetria teleriscaldata è notevolmente
aumentata da 109,8 Mm3 nel 1999 a 260,3
Mm3, con un incremento annuo nel 2011 di
15,9 Mm3 (+ 6,5%), rispetto al 2010 (tabella
1).
La tabella 2 mostra l’aggregazione
regionale del riscaldamento in Italia,
mettendo a confronto l’incremento tra il
2010 e il 2011. I sistemi di teleriscaldamento
sono concentrati soprattutto nel Nord Italia
con quasi tutto il volume teleriscaldato (252
milioni di m3, pari al 97% del volume totale)
concentrati in sei regioni: Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Veneto,
Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Il
Trentino Alto Adige, oggi con 15 milioni
di m3 di volumetria teleriscaldata (grazie
al calore da biomassa), è ora al quarto
posto tra le regioni italiane con reti di
teleriscaldamento.

Tabella 1.
Andamento della
volumetria teleriscaldata

Figura 4.
Fonti utilizzate
nei sistemi di
produzione che
alimentano
sistemi di
teleriscaldamento
in Italia nel 2011

Tabella 2.
Distribuzione
geografica
delle reti di
teleriscaldamento
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Fonti utilizzate

In Figura 4 sono riportati alcuni dati statistici,
mettendo a confronto tre anni di riferimento:
1995, 2004 e 2011. Il gas naturale è la
fonte principale (circa il 76%, con un forte
incremento rispetto agli anni precedenti),
seguita nell’ordine da: rifiuti solidi urbani del
12,6%, carbone 2,9% (finora utilizzato solo
nell’impianto di Brescia), biomassa 6,3% e
olio combustibile 0,4%. È importante notare
che i rifiuti solidi urbani hanno realizzato il
“sorpasso” sull’olio combustibile nel 1995
ed è ad oggi il secondo combustibile
utilizzato dai sistemi di teleriscaldamento
in Italia. Le altre fonti energetiche
rinnovabili (geotermia e recupero da
processi industriali) sono ancora marginali,
totalizzando complessivamente circa l’1%.

Potenza installata negli impianti

Figura 5.
Impianti che
alimentano le reti di
teleriscaldamento
in Italia nel 2011

La potenza installata dei diversi tipi di
impianti di alimentazione dei sistemi di
teleriscaldamento è riportata in Figura 5,
evidenziando l’aumento tra il 2010 e il 2011.
Il tipo prevalente di unità è costituito da
impianti di cogenerazione alimentati
da combustibili fossili e da caldaie di
integrazione e riserva anch’esse alimentate
da combustibili fossili. Ci sono diversi
impianti di termovalorizzazione (BolognaFrullo, Brescia, Como, Cremona, Ferrara,
Reggio Emilia, Milano-Figino, Bolzano,
Bergamo, Desio, Sesto San Giovanni e di
Forlì), tutti in assetto cogenerativo. Le reti
a biomasse hanno un ruolo rilevante (264
MWt di potenza installata).
Se escludiamo alcuni impianti “storici”
localizzati nella zona di Larderello, in
Toscana, la città di Ferrara rimane l’unico
caso nelle regioni settentrionali di esempio
di fonte geotermica che immette oltre
il 50% di fonte rinnovabile in rete. Ancor
meno significativa è la quantità di recupero

di energia da processi industriali: il sistema
della città di Mantova è l’unico che
recupera il calore dalla raffineria IES SpA.
La Figura 6 riassume la tipologia e la
potenza delle unità cogenerative: la
turbina a vapore (impianti di Brescia e
Reggio Emilia), costituisce, in termini di
potenza installata, la tipologia prevalente,
con circa il 32%.

Energia prodotta dagli impianti

Gli impianti di produzione collegati a
sistemi di teleriscaldamento in Italia (2011)
hanno prodotto 5.435 GWhe e 8.645 GWht.
L’energia netta immessa in rete (dedotte
le perdite di calore per gli autoconsumi)
ammonta rispettivamente a 5.201 GWhe
e 7.322 GWht, corrispondente al 96% e al
85,5% dell’energia prodotta. La differenza
di produzione di calore (-4%) è legata a
una specifica situazione climatica, con un
inverno particolarmente mite.
Il calore prodotto con impianti cogenerativi
costituisce 50,5% del totale di energia fornita
alle reti, il calore prodotto da caldaie di
integrazione costituisce il 26,3%, mentre il
restante 23,2% è fornito da fonti rinnovabili.
Complessivamente quindi quasi il 74% del
calore fornito all’utenza è prodotto con
tecnologie a basso impatto ambientale.

Bilancio ambientale

Si rileva che nel 2011 i sistemi di riscaldamento
urbano operanti in Italia hanno conseguito
un risparmio di energia primaria di circa
405.000 tep, corrispondente a circa il
24% dell’energia consumata dai sistemi
convenzionali sostituiti (caldaie di edificio
e sistema termo-elettrico nazionale). Gli
impianti di teleriscaldamento in esercizio
hanno evitato la produzione di circa
1.324.000 t di anidride carbonica rispetto ai
sistemi convenzionali sostituiti.
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Si vuole rimarcare che la riduzione dei
benefici energetici e ambientali rispetto
a quanto riportato nell’Annuario 2011
è dovuta all’adozione di parametri di
confronto - coerenti con i recenti disposti
normativi - ben più restrittivi rispetto a quelli
adottati in passato.
In particolare:
• il rendimento del Sistema termico
sostituito è passato da 0,80 a 0,90;
• il rendimento del Sistema elettrico
sostituito è passato da 0,40 a 0,46.
• le emissioni specifiche del Sistema
elettrico sostituito sono passate da 666
a 564 g CO2/kWhe netto prodotto.

Progetti

La geotermia a bassa temperatura
(< 90°C), presente in diverse aree del
paese,
potrebbe
essere
facilmente
integrata, come fonte rinnovabile primaria,
con il recupero di calore da processi
industriali, da centrali termoelettriche,
da termovalorizzazione dei rifiuti solidi
urbani e con altre fonti per rendere più
efficienti le reti di teleriscaldamento.
Sebbene ci sia un grande potenziale per
lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento
in diverse città del Nord Italia, il motivo
principale per cui non sono ancora
decollate è principalmente legato agli
elevati investimenti necessari per realizzare
le reti di distribuzione e per la mancanza di un
adeguato quadro normativo delle politiche
energetiche. La nuova normativa richiede
una pianificazione urbana e nazionale in
capo alle parti interessate (amministrazioni
pubbliche, comuni e investitori) per avviare
una strategia integrata per le infrastrutture
di
riscaldamento
e
raffreddamento
efficienti. Lo Stato dovrebbe incoraggiare
le amministrazioni locali e regionali ad
adottare politiche integrate e sostenibili per
l’efficienza energetica e per una accurata
pianificazione, definendo chiaramente gli
obiettivi, le risorse, i programmi, i sistemi di
gestione.
Il potenziale fornito dalla cogenerazione
ad alto rendimento e le reti di
teleriscaldamento può esser raggiunto dal
Governo fornendo agli investitori un solido
e certo quadro di riferimento con norme
stabili. Sarà necessario rimuovere le barriere
allo sviluppo soprattutto mettendo in atto
le indicazioni del decreto legislativo 28/11:
• gli enti locali devono definire piani
di sviluppo di efficienza energetica
con obiettivi chiari, identificando la
domanda di calore che potrebbe
essere
soddisfatta
da
reti
di
teleriscaldamento;
• istituire un fondo di garanzia a sostegno
dello sviluppo delle reti.
Per quanto riguarda gli incentivi, con la

legge 448/98 si è introdotto un credito
d’imposta all’utente finale allacciato a
reti di teleriscaldamento a biomassa e
geotermia, ma purtroppo l’incentivo non
è esteso a tutte le reti. Speriamo che con
l’adozione della nuova direttiva (EED) ci sia
un impulso significativo per lo sviluppo di
questi sistemi in Italia.
Ma vediamo i nuovi progetti di
teleriscaldamento meritevoli di attenzione
perché particolari:
•

•

•

•

•

Torbole Casaglia (BS): a Torbole
si sta progettando un sistema di
teleriscaldamento ad “anello freddo”
che utilizzerebbe l’acqua di falda a 1213°C. La volumetria prevista è di 46.000
m3 circa. Le reti in PE, prive quindi di
coibentazione, per favorire lo scambio
termico con il suolo, porterebbero
l’acqua di falda presso le utenze
dotate di pompe di calore che
riscalderebbero e raffredderebbero
edifici nuovi ed esistenti;
Pomarance (PI): è in prefattibilità uno
studio che analizza l’integrazione in
una rete geotermica di fonte solare a
bassa temperatura;
Cassano d’Adda (MI): il Gruppo A2A sta
studiando la possibilità di recuperare il
calore dalla centrale termoelettrica di
Cassano e tramite un feeder lungo 50
km teleriscaldare la parte Est di Milano;
Ferrara Est: il Gruppo Hera intende
estendere il sistema esistente verso
la parte Est della città perforando tre
nuovi pozzi (due di produzione e uno di
reiniezione) geotermici a 80-85°C.
Grado (GO): è in chiusura la seconda
fase del progetto per lo sviluppo di una
rete geotermica. Il pozzo sarà pronto
alla fine del 2013 e la distribuzione
inizierà con l’inverno 2014.

Figura 6.
Tipologia di unità
cogenerative
nel 2011
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Energie
rinnovabili per il
teleriscaldamento
Lorenzo Spadoni - A2A Calore & Servizi
Da sempre cenerentola delle politiche energetico-ambientali nel nostro Paese,
le rinnovabili termiche in realtà costituiscono una grande opportunità per il
raggiungimento degli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni di CO2. Il
tema è stato al centro della quarta edizione della Conferenza nazionale per le
rinnovabili termiche, Caldo (e fresco) di natura, una due giorni organizzata da
Amici della Terra in collaborazione con il Coordinamento C.A.R.T.E., svoltasi lo
scorso maggio al centro congressi del Palazzo delle Stelline a Milano.
Di seguito, una sintesi dell’intervento in cui il Responsabile sviluppo e gestione
teleriscaldamento di A2A Calore & Servizi spiega il ruolo che queste fonti,
abbinate alla tecnologia del teleriscaldamento e del teleraffrescamento,
possono giocare in Italia e in Europa.

L’impianto di
termovalorizzazione
di RSU di Brescia
che fornisce calore
alla rete cittadina

Il teleriscaldamento ed il teleraffreddamento
hanno un ruolo significativo nella fornitura
di energia a basso tenore di CO2 in Europa.
Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento
rappresentano oggi circa il 10% del
mercato europeo (in Italia circa il 4%),
anche se in alcune zone (Nord ed Est
Europa) raggiungono penetrazioni di oltre
il 50%. Attualmente oltre l’80% dell’energia

distribuita da reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento in Europa è prodotta
mediante fonti energetiche rinnovabili,
calore di recupero o cogenerazione. La
recente Direttiva europea sull’Efficienza
Energetica afferma che la cogenerazione
ad alto rendimento ed il teleriscaldamento
rappresentano significative possibilità di
energia primaria che sono largamente
inutilizzate nell’Unione.
A questo proposito un recente studio
internazionale
co-finanziato
dalla
Commissione
Europea
conferma
la
possibilità di evitare l’emissione di oltre
400 milioni di tonnellate di CO2 per
anno (più dell’intero obiettivo Kyoto)
mediante una significativa espansione del
teleriscaldamento e del teleraffreddamento
in 32 Paesi europei. Creare le condizioni
per l’espansione del teleriscaldamento e
del teleraffreddamento potrà contribuire
a un futuro energetico più sostenibile.
L’esperienza di oltre 5.000 città europee
teleriscaldate (di cui oltre 100 in Italia)
conferma che questa tecnologia è uno
strumento per una moderna politica
energetica. È pulita, confortevole e
affidabile. È sperimentata a prova di futuro.
A2A Calore & Servizi è impegnata a realizzare
e potenziare sistemi di teleriscaldamento in
linea con questi principi e con le migliori
esperienze europee nelle città di Milano,
Brescia e Bergamo.
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Proprio a Bergamo, il piano di sviluppo del
servizio prevede la posa di oltre 80 km di
tubazioni entro il 2018, che consentiranno
l’allacciamento alla rete di circa 10 milioni
di m3 di edifici, che vanno ad aggiungersi
all’infrastruttura già esistente che si
estende per 42 km per una volumetria
servita di 4,7 m3. Inoltre, nello scorso
anno, è stato incrementato il recupero di
calore da parte del termovalorizzatore
di via Goltara, grazie a un intervento
di efficientamento energetico che ha
comportato una modifica della turbina.
L’impianto contribuisce oggi in maniera
rilevante alla generazione di calore per la
rete di teleriscaldamento; produzione che
si aggiunge, a parità di materiali trattati,
alla preesistente produzione di energia
elettrica.
In questo modo gli utenti possono usufruire,
a costi competitivi, di un servizio efficiente,
sicuro ed ecologico che realizza, rispetto a
tecnologie alternative, importanti risparmi
di energia primaria non rinnovabile e
significative riduzioni di emissioni di CO2.
A Milano, l’obiettivo dei prossimi anni, in
coerenza con l’accordo quadro stipulato
con l’Amministrazione Comunale, è di
raddoppiare il calore distribuito dal sistema
(rispetto ai livelli del 2011) mediante
l’estensione e l’interconnessione delle reti
attualmente presenti e l’allacciamento
di nuovi clienti. Lo sviluppo consentirà
di creare tre macro-sistemi a servizio
delle aree Nord, Est e Ovest della città.
In ciascuno dei tre sistemi il calore verrà
prodotto da una pluralità di fonti e di
impianti, per massimizzare l’utilizzo delle
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risorse energetiche migliori (cogenerazione
ad alta efficienza, fonti rinnovabili
geotermiche, calore di recupero da
termovalorizzazione
e
altre
attività
produttive) e garantire un’adeguata
capacità produttiva di riserva in caso di
guasto in qualche unità di generazione.
In particolare, il piano prevede, in
linea con le più avanzate esperienze
europee nel settore, l’utilizzo delle grandi
quantità di calore, attualmente disperse
nell’ambiente, derivanti dal processo
di
produzione
dell’energia
elettrica
della centrale di Cassano D’Adda,
veicolandole nel capoluogo lombardo
mediante un’infrastruttura di trasporto
del calore su lunga distanza (circa
35 km). In questo modo, integrando il
calore recuperato dalla centrale, con gli
impianti già presenti, si potrà realizzare un
sistema di teleriscaldamento in grado di
coprire il 30% del fabbisogno della città e
alimentato per il 70% da fonti rinnovabili,
termovalorizzazione, cogenerazione e
waste heat.
Sempre nel capoluogo lombardo, inoltre,
sono in funzione gli impianti di Canavese
e Famagosta, progettati espressamente
per consentire l’utilizzo nel sistema di
teleriscaldamento dell’energia geotermica
di prima falda, abbondante nell’area di
Milano.
Gli impianti, che si basano sulla
combinazione di sistemi di cogenerazione
ad alto rendimento e di pompe di calore
geotermiche, sono in grado di fornire
ognuno oltre 110 GWht/anno di energia
termica alla rete.

Il termovalorizzatore
Silla 2. Entro il 2015
il 30% del calore
distribuito a Milano
sarà prodotto da
questo impianto
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A cura di Sara Moretti

Negli ultimi anni la generazione di energia elettrica da fonte solare,
mediante impianti fotovoltaici, ha rivestito sempre più un ruolo
preponderante nella copertura del fabbisogno di energia da fonti
rinnovabili. In ambito termico, invece, la generazione di calore
per teleriscaldamento è limitata a pochi casi attualmente in fase
di progettazione, mentre il Solar District Heating è già una realtà
consolidata negli impianti del Nord Europa.
Uno degli aspetti limitanti per lo sviluppo del teleriscaldamento solare
in Italia è spesso legato alle temperature di esercizio della rete, con
temperature di mandata di norma superiori agli 80°C e spesso in
acqua surriscaldata. Una tecnologia ad oggi poco diffusa, che
potrebbe invece permettere di ottenere temperature maggiormente
compatibili con le reti di teleriscaldamento, è quella degli impianti
solari a concentrazione.
Questo articolo pertanto si occuperà principalmente della fonte del
solare per la produzione in assetto cogenerativo di energia elettrica
e calore e della possibilità di integrare gli impianti a concentrazione
all’interno di un sistema di teleriscaldamento.
Lo sfruttamento del solare per la produzione di energia termica può
avvenire infatti attraverso due diverse tipologie di impianti: il solare
termico tradizionale, di cui si è già discusso in passato nella presente
rivista, e il solare termodinamico o a concentrazione (CSP). Quest’ultimo,
in realtà, ad oggi è prevalentemente utilizzato per la produzione di
energia elettrica, ma idealmente è convertibile in cogenerativo.

Solare termidinamico

Figura 1. Schema
dell’integrazione tra
la centrale solare
termodinamica
Archimede e quella
esistente a ciclo
combinato

Il solare termodinamico italiano vero e proprio ha inizio negli anni '60
per opera di Giovanni Francia che, insieme ad Alessandro Battaglia,
è considerato uno dei primi sperimentatori moderni del settore.
È suo il primo prototipo costituito da specchi piani che orientano la
radiazione su un tubo con produzione di vapore. Il suo nome rimane
legato, soprattutto, alla prima centrale solare termodinamica Eurelios
di potenza pari a 1 MWe, realizzata vicino a Catania, ma smantellata
all’inizio del 2011.
Di solare a concentrazione, dopo Francia, si ricomincia a parlare a
seguito delle intuizioni del premio Nobel Carlo Rubbia riguardanti
l’impiego dei sali fusi ad alta temperatura come fluido termovettore e
come mezzo d’accumulo dell’energia da utilizzare la notte. Con questa
tecnologia è stato realizzato Archimede, il primo e unico impian¬to
industriale italiano in questo settore
attualmente in funzione. È situato a
Priolo Gargallo, in Sicilia, e affianca una
centrale a gas esistente.
Se il solare tradizionale permette la
produzione di sola energia termica, per
contro gli impianti a concentrazione
ben si prestano a produrre in assetto
cogenerativo sia energia elettrica che
energia termica. Esistono, in relazione
alla geometria e alla disposizione del
concentratore, diverse tipologie di
impianti: a dischi parabolici e a torri
solari (concentrazione di tipo puntuale),
a collettori parabolici e a lente di
Fresnel (concentrazione di tipo lineare).
Tutte si basano sullo stesso principio
di funzionamento: una serie di sistemi
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ottici, detti concentratori, raccoglie ed invia la radiazione solare verso
un componente, il ricevitore, che trasmette il calore ad un fluido
termovettore.
Tale fluido rappresenta una chiave fondamentale per lo sviluppo
di questa tecnologia. Le temperature raggiunte, infatti, possono
essere molto elevate e più sono alte maggiore è l’efficienza del ciclo
termodinamico. I fluidi maggiormente utilizzati sono rappresentati da
oli minerali, che però restano stabili solo fino a 400°C, con conseguenti
ripercussioni sulla producibilità elettrica. Una possibile alternativa è
rappresentata dall’impiego di sali fusi, che permettono il raggiungimento
di temperature più elevate, circa 560°C. Questi sali, d’altro canto, sono
notevolmente aggressivi dal punto di vista chimico, obbligando l’uso
di materiali più pregiati e resistenti, e hanno un’elevata temperatura
di solidificazione (120-140°C), con ovvie conseguenze sulla gestione
dell’impianto.
Line concentrators

Figura 2. Diverse
tipologie di solare
termodinamico

Point concentrators
Receiver

Receiver

Receiver

Sunlight

Concentrator

Secondary
reflector
Fresnel reflectors
Absorber tube
Concentrator

Sistemi di accumulo

Interessanti applicazioni della tecnologia CSP sono attese nei sistemi di
teleriscaldamento, secondo il modello dei Sistemi Energetici Integrati.
Questi prevedono, oltre ai combustibili fossili, l’utilizzo contemporaneo
di diverse fonti per la produzione di calore, tra cui appunto il solare.
Si mira infatti a svincolare la produzione termica dalle fonti fossili
tradizionali e a incrementare la quota di energia da rinnovabili.
L’utilizzo della fonte solare generalmente ha lo svantaggio della non
contemporaneità tra la produzione e la richiesta energetica da parte
delle utenze. Generalmente, infatti, i periodi di maggior domanda
coincidono con quelli di minima produzione. Il problema può essere
superato con il solare termodinamico poiché si presta notevolmente
ad accumuli termici. Generalmente, possono essere utilizzate due
diverse tecnologie: quelle ad accumulo di calore sensibile e quelle ad
accumulo di calore latente. La prima prevede lo stoccaggio dei sali
in serbatoi coibentati, dove possono mantenere temperature elevate
per diverse ore con perdite termiche molto limitate. Questo permette
di continuare la produzione energetica per diverse ore, anche quando
non c’è più l’apporto dell’irraggiamento solare.
Attraverso gli accumuli è consentito uno sfasamento tra la produzione
e il consumo di energia, rendendo la tecnologia flessibile e
potenzialmente utilizzabile su larga scala. L’adozione della fonte solare
ha il grande vantaggio della gratuità della fonte energetica, aspetto
da tenere in considerazione in un momento in cui si sta assistendo al
progressivo aumento del costo dei combustibili fossili. Inoltre, il costo
di investimento per l’installazione di sistemi a concentrazione sta
cominciando a diminuire e, per impianti di grosse dimensioni, l’energia

Heliostats

Dish/Engine system

26

Riscaldamento Urbano

La voce dei comitati di studio AIRU

prodotta con questa tecnologia ha un costo paragonabile a quella
derivante da impianti alimentati a combustibili fossili. La sostenibilità
finanziaria è inoltre sostenuta dai regimi di incentivazione riservati alle
fonti rinnovabili, oltre al palese vantaggio di poter produrre in assetto
cogenerativo.
Secondo uno studio Enea, infatti, il costo di installazione di un impianto
solare termodinamico a concentrazione in pochi anni dovrebbe
scendere fino a 1.500 - 2.000€/kWe per sistemi senza accumulo e a
2.700 – 2.800€/kWe per sistemi con accumulo (per la produzione di
energia elettrica), come mostrato in Tabella.
Tabella. Costo
di impianti solari
termodinamici
Fonte: Enea,
Ricerca e innovazione
per un futuro low
carbon,
Le fonti rinnovabili
2010

Dove conviene

Figura 3.
Irraggiamento
solare Italiano

È però da sottolineare che la convenienza o meno di questa
tecnologia solare dipende dalla zona di installazione, in quanto il suo
funzionamento ottimale è finora circoscritto a zone caratterizzate
da irraggiamenti diretti [W/m2] molto elevati. A differenza del solare
termico tradizionale o del fotovoltaico, il CSP può sfruttare solamente
la componente diretta e non quella diffusa della radiazione solare.
L’installazione deve essere quindi prevista in aree molto soleggiate e
secche.
In Italia l’unica zona che rispetta queste caratteristiche sembra essere il
Meridione, in particolare la Sicilia, dove è già attivo un impianto pilota
a Priolo. Nel resto d’Italia il CSP, oltre a non essere applicabile per la sua
bassa efficienza, avrebbe un costo per unità di energia prodotta, sia
elettrica che termica, decisamente non competitivo sul mercato.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, riguardo l’integrazione
della tecnologia solare con sistemi di teleriscaldamento, è la bassa
densità energetica. Gli impianti solari termici tradizionali hanno un
elevato fabbisogno di superficie per produrre quantità modeste di
calore e in modo intermittente. Gli impianti a concentrazione da questo
punto di vista sono migliorativi, in quanto a parità di potenza installata
necessitano di meno spazio, soprattutto se si considera che la parte
impiantistica, esclusi i collettori, è correlata in realtà prevalentemente
alla produzione elettrica.
In conclusione, l’integrazione degli impianti solari termodinamici
cogenerativi, all’interno in sistemi di teleriscaldamento che puntino
a divenire Sistemi Energetici Integrati, potrebbe rappresentare
un’interessante opportunità, ma alcune peculiarità di questa
tecnologia ne limitano ancora l’estensione applicativa.
In particolare, il basso rendimento nelle regioni del Centro-Nord Italia
induce a preferire l’installazione di impianti solari termici tradizionali, la
cui capacità di sfruttare irraggiamenti meno elevati e la componente
diffusa della radiazione solare consente di produrre energia termica a
prezzi decisamente più convenienti di quella CSP anche in zone poco
soleggiate.
Il solare a concentrazione a media temperatura nelle reti di
teleriscaldamento, per le Regioni del Sud Italia, potrebbe essere invece
oggetto di un prossimo approfondimento.
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A cura di Alessandro Modonesi

Costituito da nove membri e presieduto da Giorgio Anelli (Logstor
Italia) e Alessandro Modonesi (A2A Calore & Servizi), il Comitato svolge
attività di studio su diversi aspetti legati alle reti di teleriscaldamento,
dalla pianificazione alla progettazione e all’esecuzione dei lavori,
sino alla gestione delle infrastrutture, raccogliendo le esperienze delle
realtà del settore per fornire un supporto a tutti i soggetti interessati
(progettisti, gestori, produttori). Il comitato è strutturato in sei gruppi di
lavoro che, nei prossimi tre anni, affronteranno i seguenti temi:

Revisione delle linee guida AIRU

Verranno aggiornate le Linee guida per la progettazione, posa e
collaudo di reti di teleriscaldamento pubblicate nel 2003 e le Linee
guida per la produzione e l’acquisto dei materiali preisolati, pubblicate
nel 1998.

Sistemi di progettazione meccanica

La progettazione meccanica delle reti può essere effettuata mediante
cataloghi dei produttori di sistemi preisolati (secondo la norma EN13941,
punto 6.2, i cataloghi dei produttori posso essere impiegati solo per
progetti in classe A e B) o attraverso software dedicati. L’obbiettivo del
gruppo di lavoro è individuare e valutare i sistemi di calcolo disponibili.

Accorgimenti da attuare durante la realizzazione delle reti

I guasti che si verificano su una rete di teleriscaldamento sono spesso
imputabili a modalità esecutive che innescano fenomeni di degrado.
L’obiettivo del gruppo di lavoro è individuare accorgimenti per
minimizzare il rischio di guasti e definire le attività di controllo periodico
e manutenzione degli elementi a corredo della rete. Inoltre, affronterà
il tema dell’istituzione della procedura di qualifica per i muffolatori con
la creazione di un albo specifico.

Servizi, controlli e test post-posa

Il gruppo di lavoro punterà l’attenzione su implementazione, utilizzo e
gestione del sistema di monitoraggio per il controllo delle perdite di
rete e sull’esecuzione di rilievi termografici, valutando la possibilità del
loro affidamento a fornitori specifici del servizio.
Verranno esaminate le metodologie per la riparazione provvisoria
dei guasti, con particolare attenzione alla possibilità di effettuare
la riparazione in stagione termica evitando la messa fuori servizio
temporanea della tubazione.

Soluzioni e possibilità per l’appalto di grandi opere

Riguarda l’individuazione, tra le possibili forme consentite dalla
normativa vigente, delle soluzioni per l’assegnazione di opere di
significativa entità che garantiscano la miglior tutela per il committente
in termini di qualità.

Impiego di tubi di servizio in polietilene in sistemi di teleriscaldamento a bassa
temperatura e confronto tra reti ad acqua surriscaldata e ad acqua calda

Il gruppo di lavoro raccoglierà informazioni sulle esperienze estere di
reti a bassa temperatura (< 90°C) e valutarà quando tecnicamente
fattibile ed economicamente conveniente l’impiego di tubazioni
preisolate con tubo di servizio in PE. Per le reti a bassa temperatura
verrà analizzato il caso di allacci a reti esistenti di impianti a solare
termico e si provvederà ad un confronto tra reti a 120°C e reti a 90°C
individuando i criteri per stabilire la scelta più opportuna in funzione
dell’estensione della rete e delle caratteristiche del bacino d’utenza.
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Comitato sottostazioni d’utenza e misura del calore

A cura di Sonia Bertocci

Le attività del Comitato Sottostazioni d’utenza e misura del calore.
Linee guida e qualità sono focalizzate soprattutto su:
analisi delle problematiche relative all’applicazione delle direttive
europee e delle normative nazionali; corretta progettazione delle
sottostazioni di scambio termico, soprattutto per quanto riguarda
l’integrazione con gli impianti secondari esistenti; certificazione della
misura del calore; ottimizzazione della gestione delle sottostazioni di
scambio termico.
Proprio in quest’ottica il Comitato ha partecipato e partecipa ai tavoli
del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per la stesura delle normative
tecniche e a tavoli tecnici ministeriali di approfondimento, tra cui:
• Comitato di Coordinamento ex art. 3 DM 329: Gruppo di Lavoro
ad Hoc Tavolo Nazionale sulle problematiche applicative del DM
329/04 e DLsg 81/08;
• Tavolo di consultazione sulla direttiva 2004/22/CE (MID) relativa
agli strumenti di misura. Allegati MI-001 e MI-004 -03/03/2011. Il
Comitato ha partecipato al tavolo e con un gruppo ristretto AIRU/
Anigas/Federutility ha predisposto documentazione tecnica con
osservazioni allo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico;
• CTI: GL601. UNI TS 11300: Certificazione energetica degli edifici.
Revisione del decreto Lgs. 28/2011 attuativo direttiva sulle
rinnovabili. Partendo dalla Raccomandazione R-CTI09 contente
indicazioni sul calcolo della quota rinnovabile, si sta lavorando
a un aggiornamento dell’Allegato 3 del Decreto Legislativo n.
28 del 2011, focalizzandosi attualmente sul calcolo dell’energia
primaria. Questo lavoro ha portato alla stesura del Progetto
Raccomandazione CTI-14 attualmente in inchiesta pubblica CTI;
• CTI: GL803 Contabilizzazione del calore;
• CTI: GL602 Gruppo che ha supportato i lavori di un tavolo congiunto
Ministero/Comitato Stato Regioni/Enea nella stesura della revisione
del testo del DPR 59/09. Il gruppo CTI aveva anche il compito di
rivedere il libretto di impianti/centrale predisponendone uno per
ogni tipologia impiantistica.
Nel prossimo triennio il Comitato intende:
• mantenere il presidio delle attività in corso (soprattutto per quanto
riguarda l’attività normativa);
• iniziare i lavori per la stesura di un Manuale di progettazione
impianti allacciati a reti di teleriscaldamento. Mai come ora il
Comitato ritiene fondamentale dare uno strumento adeguato ai
progettisti e ai tecnici per ottimizzare progettazione ed efficienza
degli impianti stessi.
I primi temi che il Comitato intende affrontare sono: contabilizzazione
caldo/freddo e omologazioni; regolazione ed ottimizzazione della
gestione degli impianti; revisione schemi delle sottostazioni di scambio
termico.
Viste le tematiche, verranno creati momenti di interazione e confronto
con altri comitati AIRU, quali il Smart City, per quanto concerne la
Gestione dei contabilizzatori/telegestione delle utenze e Risorse
territoriali per l’integrazione con le fonti rinnovabili (solare termico).
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Comitato valorizzazione dell’energia termica

Il Comitato “Valorizzazione Energia Termica”, costituito da 19
partecipanti è presieduto in governants duale dall’ingegner Alfredo
Amman e dall’ingegner Paolo Di Pino, è chiamato, in un contesto
energetico dinamico volto, da una parte, a favorire l’utilizzo di sistemi
di produzione del calore rinnovabili ed efficienti, e dall’altra a ridurre
la domanda di fabbisogno energetico, a individuare e cogliere
tutte le opportunità per sostenere commercialmente lo sviluppo del
teleriscaldamento.
Il Comitato ha così il duplice obiettivo di:
• analisi di benchmark: analizzare sistemi di produzione del calore
alternativi al teleriscaldamento;
• promozione del teleriscaldamento: definire delle linee di
promozione del teleriscaldamento a supporto delle politiche
commerciali.
L’analisi di benchmark vuole approfondire il mercato di riferimento
delle tecnologie alternative al teleriscaldamento per conoscerne gli
elementi caratteristici affinché il singolo operatore del servizio possa
decidere e attuare in maniera indipendente una propria politica
commerciale anche in funzione del contesto in cui si trova ad operare.
La scelta delle tecnologie alternative su cui effettuare l'analisi
sarà valutata sia nei casi di impianti già esistenti, trasformazione a
teleriscaldamento, sia nei casi di nuove lottizzazioni. Queste ultime
per tenere in considerazione l’influenza dei parametri costruttivi e
architettonici sul soddisfacimento della domanda energetica degli
attuali edifici.
L’obiettivo finale è valorizzare i punti di forza e di debolezza del
teleriscaldamento per riuscire a individuare i principali requisiti da
considerare nell’ambito dello sviluppo del servizio.
La promozione del teleriscaldamento ha invece come obiettivo
di definire, in una politica energetica europea che riconosce al
teleriscaldamento un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi
di risparmio energetico al 2020, delle linee comunicative nell’ambito
dello sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento efficienti.
Questi sono sistemi in grado di produrre la maggior parte del calore che
viene distribuito alle utenze allacciate utilizzando un mix di fonti, quali le
rinnovabili, la cogenerazione ad alta efficienza e il recupero del calore
che altrimenti andrebbe disperso nei vari processi di trasformazione
dell’energia, tra cui la termovalorizzazione e i processi industriali di altra
natura.
Una politica di comunicazione volta principalmente a far riconoscere
e ad accrescere il valore dei moderni sistemi di teleriscaldamento
che permettono di risparmiare l’utilizzo di fonti energetiche fossili non
rinnovabili, sempre più limitate, contribuendo alla riduzione delle
emissioni di inquinanti dovute al loro utilizzo.
In sintesi, sponsorizzare una nuova idea di teleriscaldamento
“ecosostenibile”, all’insegna dell’efficienza energetica e della
sostenibilità ambientale.
Attraverso questo progetto di comunicazione sarà possibile adeguare
e potenziare le attuali campagne di promozione del teleriscaldamento
per differenziare sempre più il servizio offerto e aumentarne il valore
percepito: un valido supporto alle politiche e alle attività commerciali
per stimolare la domanda e favorire lo sviluppo.
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A cura di Paolo Di Pino
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Comitato Smart Cities

A cura di Marco Calderoni

Le Smart Cities sono quelle “città intelligenti” che l’Europa sta
promuovendo ormai da alcuni anni. Intelligenti sotto il profilo del
risparmio e dell’approvvigionamento energetico, ricche di fonti
rinnovabili, dotate di sistemi di trasporto poco impattanti sull’ambiente
e in grado di ottimizzare l’utilizzo dell’energia attraverso reti intelligenti
e avanzati sistemi di ICT. Un tale sistema di approvvigionamento
energetico passa anche – è la stessa Commissione Europea a
sottolinearlo – per le reti di teleriscaldamento.
Le condizioni al contorno per gli operatori del teleriscaldamento si stanno
modificando rapidamente: il contesto legislativo potrebbe cambiare,
qualora il legislatore dovesse decidere di regolamentare il settore, che
taluni considerano attualmente in condizione di monopolio. Anche il
contesto energetico è in continua, rapida mutazione, in una corsa ad
ostacoli per il recepimento delle sempre più numerose direttive europee
in materia di risparmio energetico ed utilizzo di energie rinnovabili.
Il comitato si propone di operare in almeno quattro ambiti:
accesso alle reti, teleraffrescamento, solare termico, telegestione e
contabilizzazione.

Accesso alle reti

La produzione decentralizzata di energia termica, legata per esempio
a piccoli o medi impianti rinnovabili, oppure alla presenza di calore
di scarto da processi industriali, rendono sempre più attuali modelli di
business innovativi, che permettano di gestire simili situazioni. Il gruppo
di lavoro sull’accesso alle reti si occuperà, per iniziare, dell’analisi di
casi esistenti in Italia e all’estero. Esistono infatti numerose esperienze a
cui è possibile ispirarsi per ideare modelli di business e approcci tecnici
adatti ad affrontare questa problematica.

Teleraffrescamento

Sono ancora poche nel mondo le reti che forniscono anche acqua
refrigerata per raffrescamento degli edifici, ma il tema è di grande
attualità: le normative in tema di energia rinnovabile citate sopra
porteranno, nel medio termine, all’esigenza di coprire anche parte del
fabbisogno di raffrescamento tramite fonti pulite. Verranno analizzate
le opportunità tecniche ad oggi disponibili, partendo dalla possibilità di
utilizzare macchine frigorifere ad alimentazione termica dislocate negli
edifici serviti dalla rete di teleriscaldamento.

Solare termico

Il nuovo conto termico, uno dei meccanismi che attualmente incentiva
le fonti rinnovabili, apre interessanti prospettive per l’utilizzo del solare
termico nelle reti di teleriscaldamento. Il tema verrà affrontato in stretta
collaborazione con il progetto europeo Solar District Heating Plus , a
cui AIRU partecipa in qualità di partner italiano. Verrà analizzata la
fattibilità di impianti solari termici di tipo tradizionale integrati nelle reti di
teleriscaldamento in casi specifici. Valutazioni più generiche verranno
fatte anche su impianti solari a media temperatura.

Telegestione e contabilizzazione

I temi della gestione e della contabilizzazione remota sono
estremamente attuali. Nel contesto delle Smart Cities, infatti, si
collocano anche reti intelligenti in grado di gestire, attraverso opportuni
sistemi di gestione dati, impianti di generazioni e utenze allacciate. Il
gruppo di lavoro analizzerà le soluzioni tecniche esistenti sul mercato e
ne valuterà l’applicabilità.
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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.

HOW TO HANDLE A LOAD LIKE THIS?

GW

THE ANSWER IS SMART POWER GENERATION

Time

Daily variations in electricity demand are increasing, and the continuous variations of growing shares of
solar and wind power need to be balanced. Conventional power generation alone is not agile enough to
respond to the new challenges. The highly efficient and flexible solution which enables power systems
to deliver affordable, clean and reliable energy can be found at www.smartpowergeneration.com

