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PROGRESSO CONTINUO
GSM nel sistema Brandes

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

... monitoraggio perdite e molto altro

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

2014 anno di svolta
per l’efficienza
energetica

Entro il prossimo giugno l’Italia dovrà recepire la
Direttiva europea
sull’efficienza energetica e
conseguentemente dovrà istituire un regime nazionale
obbligatorio di efficienza energetica atto a conseguire
gli obiettivi di risparmio al 2020.
Il 2014 si configura, quindi, come un anno di svolta per
l’efficienza energetica.
In un contesto in cui il settore dell’edilizia copre un
ruolo cruciale per le possibilità di risparmio energetico
conseguibili, il teleriscaldamento offre un ormai
indiscusso valore tecnologico al conseguimento di
tali obiettivi. Si ricorda che tale tecnologia, ancora
largamente poco utilizzata in alcune parti d’Europa,
anche in Italia è assai poco diffusa.
È l’anno dell’efficienza energetica, ma è anche l’anno
in cui si devono delineare i piani d’azione energetici
territoriali, perché solo attraverso una stretta sinergia fra
Ente pianificatore e operatore del teleriscaldamento
si potranno ottenere quegli auspicati sviluppi, così
sponsorizzati dalla direttiva stessa.
AIRU è da sempre attenta al tema dell’efficienza
energetica, tanto da aver predisposto già nel 2008,
in collaborazione con ENEA, una metodologia di
valutazione dei benefici energetici ambientali del
teleriscaldamento, quale sistema energetico integrato.
Per contribuire all’applicazione della direttiva
AIRU ha avviato, tramite i propri Comitati di studio,
indagini sulle richieste normative legate alla misura
(tema fondamentale per l’efficienza energetica),
tematiche connesse all’integrazione della fonte solare,
geotermica a bassa/media temperatura, residuale di
calore nelle reti esistenti e all’utilizzo in futuro di reti a
bassa temperatura.
All’interno della rivista vengono presentati i lavori in
itinere e alcune sintesi di risultati.
Molta carne al fuoco, ma che sarà cotta à point!
Ilaria Bottio
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Sistemi di tubazioni preisolate in PUR
per il district Heating/Cooling

La soluzione innovativa ad alta efficienza
energetica per il trasporto a distanza
dell’energia. Adatta per riscaldamento,
raffrescamento, acqua potabile calda e
refrigerata, geotermico, chiller,
impianti industriali.
Composto da tubazioni di servizio
in PP-R 80 super a matrice fibrorinforzata
composita pluristrato, offre i seguenti vantaggi:
 dilatazione ridotta auto-compensante
 alta capacità d’isolamento termico
 resistenza a qualsiasi forma di corrosione
 gamma completa di raccordi e componenti
dal Ø 32x90mm sino al Ø 250x450 mm
 velocità d’applicazione, con riduzioni
di costi e tempi di installazione
 facilità di trasporto a piè d’opera grazie
al basso peso lineico (kg/m)
 soddisfa i requisiti di sostenibilità
ambientale ed energetica.

Da oltre 30 anni aquatechnik offre soluzioni
pratiche, affidabili, sicure e di lunga durata,
con garanzia decennale e copertura assicurativa
di responsabilità civile.
Sede Amministrativa, Produzione, Magazzini
20020 Magnago (MI) - Italy - Via P.F. Calvi, 40 - T +39 0331 307015 - F +39 0331 306923 - E: info@aquatechnik.it

www.aquatechnik.it
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Pubblica utilità
o libero mercato?
Le questioni giuridiche
La lacunosità delle normative e le oscillazioni interpretative della giurisprudenza
rischiano di interferire con le prospettive di crescita del teleriscaldamento.
Mauro Renna – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Il prof. Mauro Renna

Le potenzialità del teleriscaldamento rischiano di non essere adeguatamente valorizzate dalle incertezze del regime giuridico inerente il servizio.
Non esiste, infatti, una disciplina specificamente dedicata al teleriscaldamento.
E soprattutto, non sussiste alcuna unità di
vedute sulla sua qualificazione giuridica,
oscillante tra una definizione in termini di
servizio pubblico e una ricostruzione che
ne ravvisa una libera attività economica.
Un’alternativa con un rilievo tutt’altro che
teorico. Se si ritiene che il teleriscaldamento - in quanto servizio volto a soddisfare un
interesse primario della collettività - costituisca un servizio pubblico, si dovrà riconoscere in capo alla pubblica amministrazione
l’obbligo di affidare con gara l’erogazione
del servizio, garantendo al concessionario
un regime di esclusiva e regolando le condizioni di erogazione nei confronti della
collettività. Viceversa, se si nega al teleriscaldamento la natura di servizio pubblico
- in quanto tale tecnologia non è indispensabile a garantire il riscaldamento degli
immobili urbani - non sarà necessario, per
l’impresa che intenda operare nel settore,
procurarsi una “investitura pubblica”. Negando la qualificazione in termini di servizio
pubblico, non si pone alcuna esigenza di

affidamento in concessione: non vi saranno, pubbliche gare per individuare il gestore, né ingerenze delle amministrazioni locali
nel determinare le condizioni di accesso
da parte dell’utenza. La giurisprudenza, sinora, non ha raggiunto posizioni univoche,
adottando un approccio casistico. Le più
recenti sentenze si sono concentrate sull’analisi delle caratteristiche della singola fattispecie controversa, esaminando l’ampiezza del ruolo ricoperto dall’amministrazione,
e ricostruendo in funzione di ciò la qualificazione ritenuta più adeguata rispetto al
caso. Il tutto sulla base di un discutibile ragionamento induttivo, che non ha chiarito
il quadro di regole in cui iscrivere questa
tecnologia.

L’indagine dell’Antitrust

Il clima di incertezza non favorisce gli investimenti privati e la diffusione sul territorio
del servizio. Merita, perciò, una valutazione positiva l’indagine intrapresa, circa due
anni fa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per delineare un’analisi del settore. Indagine che esamina: la
qualificabilità del teleriscaldamento come
servizio pubblico locale e i problemi relative alle procedure di scelta dei gestori del
servizio; le norme adottate dagli enti locali
e i vincoli imposti alla connessione/disconnessione dalle reti; le possibilità di scelta
tra modalità alternative di produzione del
calore da parte degli utenti e, quindi, le
possibilità di interfuel competition; il livello
delle tariffe in relazione ai costi sostenuti;
le incentivazioni previste dalla normativa
attuale; il ruolo del teleriscaldamento nello sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi
basati sulla cogenerazione; le aree dove
sarebbe appropriato un intervento normativo e regolamentare.
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Sebbene gli esiti dell’indagine non siano
ancora noti, preme evidenziare l’ampiezza
e l’eterogeneità dei profili indicati dall’Antitrust come bisognosi di certezza e “stabilizzazione”. Il problema del regime giuridico del teleriscaldamento non si esaurisce,
infatti, nel tema della necessità o meno di
affidamento del servizio mediante gara.
Particolarmente delicato è il profilo inerente la necessità, o almeno l’opportunità, di
sottoporre il settore alla potestà regolatoria
di un’Autorità indipendente, che potrebbe
identificarsi (in un’ottica de jure condendo)
con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Anche su questo fronte, le posizioni che si
contrappongono - favorevole o contraria a
un regime di regolazione affidato a un’Autorità indipendente - possono vantare significativi punti di forza. Da un lato, infatti, c’è
chi esprime preoccupazioni circa i possibili
effetti depressivi che potrebbero interessare il settore, se sottoposto a regolazione
in una fase ancora embrionale di sviluppo.
Preoccupazione che sembra circolare anche al di fuori dei confini nazionali, come
dimostra che nei principali Paesi europei il
settore non è sottoposto ad alcun specifico
regime regolatorio.

La posizione dell’Aeeg

Sul fronte opposto si colloca la posizione
espressa dall’Aeeg. Nella relazione annuale tenutasi lo scorso giugno il Presidente
dell’Autorità ha, infatti, invocato la sottoposizione del settore a un regime di stringente
regolazione. A tale richiesta ha fatto seguito la presentazione in Parlamento di un ordine del giorno per affidare all’Aeeg le funzioni di ente regolatore del servizio.
In proposito, è da notare che per presentare tale ordine del giorno si sarebbe dovuto
attendere gli esiti dell’indagine conoscitiva promossa dall’Antitrust, per consentire
un più sereno e completo apprezzamento
delle complesse problematiche sottese al
tema. Perplessità esistono anche sotto un
profilo di merito, espresse soprattutto dagli economisti, sull’efficienza di un regime
di regolazione gestito da un’unica Autorità indipendente, inevitabilmente distante
dalla realtà specifica del territorio servito. Il
pericolo paventato è la iper-regolamentazione, anch’essa idonea a scoraggiare gli
investimenti. La necessità di regolazione,
cioè di una “amministrazione del mercato”, poteva sussistere finché i costi di realizzazione delle reti erano molto ingenti e
non “bilanciati” da incentivi pubblici, tanto
da rendere il servizio costoso per l’utente e
poco redditizio, se non antieconomico, per
il gestore. Oggi però, lo scenario è mutato.
È, infatti, possibile per i gestori erogare il servizio a condizioni di mercato, grazie all’evo-
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luzione della tecnologia (che ha reso meno
onerosa la realizzazione delle infrastrutture)
e alla previsione di incentivi economici per
implementarne il ricorso. In questo contesto
occorre meditare con un approccio laico
e obiettivo il tema della regolazione, nella
consapevolezza dei potenziali effetti collaterali che ne possono derivare. Ciò con
particolare riferimento all’eventualità che
la regolazione, se esercitata in modo troppo “invasivo”, possa interferire con le dinamiche concorrenziali, soprattutto sul fronte
dell’efficiente allocazione del baricentro
tra qualità e costo del servizio.

La gestione delle reti

Un ultimo cenno, infine, al tema della gestione delle reti, la cui complessità tecnologica e onerosità economica ha indotto
alcuni commentatori a rintracciare nel teleriscaldamento le caratteristiche del monopolio naturale. La questione è ancora
aperta e dibattuta. Da evidenziare che,
aderendo all’ottica del monopolio naturale, si rende necessario un preciso quadro
di regole per consentire, in caso di liberalizzazione del servizio, lo sfruttamento della
rete da parte di più operatori. La disciplina
vigente anche sotto questo profilo è del
tutto lacunosa. Non vi sono norme che sanciscano, in caso di impossibilità materiale di
predisporre più reti, il regime applicabile ai
rapporti tra gli operatori interessati.
Allo stato, dunque, la gestione delle infrastrutture sembra rimessa alla capacità di
autoregolamentazione degli operatori, cui
sembra competere l’onere di accordarsi
per scongiurare situazioni di abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3 lett. b)
della l. 287/1990. Ciò almeno fin quando
non verrà valutata, ed eventualmente attuata, la sottoposizione del settore a una
regolamentazione unitaria, che predisponga un regime definito di accessibilità delle
reti, idoneo a promuovere la parità tra i potenziali gestori del servizio. Il tutto nell’ottica
della salvaguardia della salubrità del mercato e del miglioramento delle condizioni
economiche e qualitative con cui il servizio
è erogato all’utenza.

Installazione
di condotte di
teleriscaldamento
a Milano.
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A2A
investe nel calore
con le migliori tecnologie
Intervista ad Alessandro Spadoni Direttore sviluppo e gestione teleriscaldamento
di A2A Calore & Servizi sui progetti di Milano, Bergamo e Brescia.
Giuseppe Stabile

Alessandro Spadoni

Quale contributo il teleriscaldamento può
dare per il raggiungimento degli obiettivi
europei per il 2020?
Attualmente il teleriscaldamento e il teleraffreddamento coprono complessivamente circa il 10% del fabbisogno energetico per riscaldamento e condizionamento
di ambienti nell’Unione Europea. Studi condotti nell’ambito del programma Intelligent
Energy Europe e finanziati dall’Unione Europea hanno stimato che un raddoppio di
questa quota di mercato consentirebbe
un risparmio energetico pari circa all’intero fabbisogno energetico della Svezia ed
evitare l’emissione in atmosfera di oltre 400
milioni di tonnellate di CO2.
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica quale ruolo assegna
a questa tecnologia?
La Direttiva riconosce un ruolo importante
al teleriscaldamento e alla cogenerazione
ad alta efficienza, definendoli importanti
strumenti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico dell’Unione Europea, strumenti oggi largamente sottoutilizzati rispetto al loro potenziale.
Per questo motivo la Direttiva obbliga gli
Stati membri a dotarsi di piani per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Che cosa si intende con
“teleriscaldamento efficiente”?
Teleriscaldamento efficiente, secondo la
definizione che ne dà la recente Direttiva
sull’Efficienza Energetica, è un sistema che
produce la maggior parte del calore che
distribuisce agli utenti con un mix di fonti,
quali le rinnovabili, la cogenerazione ad
alta efficienza e il recupero del waste heat,
cioè calore risultante da vari processi di
trasformazione dell’energia (tra cui la termovalorizzazione) o da processi industriali
di altra natura. Un sistema di questo tipo
risparmia l’utilizzo di fonti energetiche fossili
non rinnovabili (nella direzione della sostenibilità energetica ed ambientale) e contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas
serra clima-alteranti.
A2A calore&servizi cosa ha fatto e cosa
sta facendo per fornire un servizio che
vada sempre più in questa direzione?
A2A Calore & Servizi (ACS), società del
Gruppo A2A, è tra i principali operatori in
Italia nel settore del teleriscaldamento, attività che progetta e gestisce da oltre 40
anni nelle aree di Milano, Brescia e Bergamo. La società opera principalmente nella: produzione, distribuzione e fornitura di
calore da teleriscaldamento; progettazione, realizzazione ed esercizio di centrali di
cogenerazione e relative reti di distribuzione del calore; gestione calore e nel facility
management. Gli obiettivi sono sviluppare
e diffondere il servizio di teleriscaldamento,
adottando le migliori tecnologie disponibili
e un’attenta gestione degli impianti e delle
infrastrutture per la salvaguardia dell’ambiente, il risparmio di materie prime e la riduzione delle emissioni inquinanti. Essenziale è anticipare e soddisfare le esigenze dei
clienti, sviluppando nuove iniziative.
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Come pensa che si evolveranno
le nuove generazioni di sistemi
di teleriscaldamento?
Dovranno essere efficienti e in grado di
offrire il servizio a costi competitivi e sfruttare
sempre più le risorse energetiche presenti
sul territorio, recuperandone il calore. Un
tema per il futuro, soprattutto nei quartieri
dove siano presenti edifici a elevate
prestazioni energetiche, è l’abbassamento
delle temperature di esercizio delle reti e la
realizzazione di reti a bassa temperatura.
Questo incrementerà l’efficienza dei
sistemi e consentirà l’integrazione di
nuove forme di energie rinnovabili, quali il
teleriscaldamento solare, di cui già esistono
interessanti realizzazioni nel Nord Europa.
Un altro tema è lo sviluppo di sistemi di
teleraffreddamento per il condizionamento
estivo. La sfida più importante si giocherà
sul fronte della pianificazione urbana ed
energetica, come previsto anche dalla
Direttiva.
Qui sarà necessario, per cogliere appieno
le potenzialità di efficienza e i benefici di
questa tecnologia, incrementare il dialogo
tra responsabili della pianificazione urbana,
progettisti dei sistemi energetici e progettisti
di edifici in modo che lo sviluppo dell’area
urbana sia pensato insieme e non disgiunto
dall’infrastruttura energetica che dovrà
servirlo.
Quali sono i piani di sviluppo per Milano?
Nell’area di Milano (che comprende
anche i Comuni di Sesto San Giovanni e
Cinisello Balsamo) l’obiettivo dei prossimi
anni è raddoppiare il calore distribuito
rispetto ai livelli 2011, mediante l’estensione
e l’interconnessione delle reti attualmente
presenti in città e l’allacciamento di
nuovi clienti. Lo sviluppo consentirà di
creare, a partire dalle reti già esistenti,
tre macro-sistemi di teleriscaldamento
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 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.
Verrà inoltre esteso il servizio anche nelle
aree centrali della città, dove maggiore
è la presenza di sistemi di riscaldamento a
gasolio e dove, quindi, il teleriscaldamento
può portare i maggiori benefici ambientali.
Verranno raggiunti dal teleriscaldamento
anche zone ed edifici simbolo della città
quali Piazza del Duomo e Palazzo Reale.
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E a Brescia?
Il sistema di Brescia è il sistema “storico”
del teleriscaldamento italiano. È attivo dal
1972 e oggi raggiunge oltre 20.000 edifici,
riscaldando una volumetria di oltre 41 milioni di m3 (il 70% della città). In piena coerenza con il concetto di teleriscaldamento
efficiente, oltre l’80% del calore distribuito
proviene da recupero di energia termica
da processi di termovalorizzazione o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento. In particolare il termovalorizzatore
di Brescia, gestito da A2A Ambiente, è un
impianto ad elevatissima efficienza che
recupera, sotto forma di energia elettrica
e calore per la rete di teleriscaldamento,
l’energia contenuta nei rifiuti solidi urbani
residuali dopo il processo di raccolta differenziata e di altri materiali non utilmente riciclabili. Contribuisce così alla riduzione del
consumo di fonti energetiche non rinnovabili e dell’utilizzo della discarica, in linea
con le più avanzate esperienze internazionali. Proprio per le prestazioni energetiche
ed ambientali, l’impianto nel 2006 è stato
insignito dell’Industry Award dalla Columbia University di New York, come migliore
impianto di termovalorizzazione al mondo.
Come si svilupperà il piano per Bergamo?
Il sistema di Bergamo è in fase di costante
espansione. Dall’inizio dello scorso inverno
il termovalorizzatore di via Goltara (anch’esso gestito da A2A Ambiente) è stato
oggetto di un intervento di efficientamento
energetico (attraverso una modifica della
turbina). Contribuisce oggi in maniera rilevante alla produzione del calore per la
rete di teleriscaldamento; produzione che
si aggiunge, a parità di materiali trattati, alla preesistente produzione di energia
elettrica. In questo modo i clienti 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.

L’impianto di
cogenerazione
Lamarmora
di Brescia che
produce elettricità
e calore per la rete
cittadina.
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Ci sono accordi con le amministrazioni
comunali per favorire la diffusione
del servizio?
La nostra società opera nei territori di Brescia, Milano, Bergamo, Sesto San Giovanni,
Cinisello Balsamo in base a concessioni rilasciate dalle amministrazioni comunali. La
collaborazione con le Amministrazioni, interessate all’estensione del teleriscaldamento per le positive ricadute che questo ha sul
territorio, è piena e fattiva e sta consentendo di raggiungere importanti risultati.
Quali ritiene i principali limiti attuali alla
diffusione della tecnologia?
Il teleriscaldamento è un settore che necessita di ingenti investimenti in infrastrutture, caratterizzato da redditività non elevate
e tempi di rientro degli investimenti molto
lunghi. Per svilupparsi necessita di programmazione di lungo periodo, di un quadro
normativo stabile e di politiche di incentivazione che valorizzino i benefici energetici
ed ambientali che la tecnologia può apportare. Da questo punto di vista è da segnalare la perdurante attesa degli operatori nell’attivazione del Fondo di Garanzia
previsto da tempo dalla normativa e non
ancora reso operativo per la mancanza
dei necessari decreti attuativi del Governo.

Da qualche tempo si discute sulla
possibilità di introdurre una regolazione
dei prezzi del servizio.
Come valuta tale ipotesi?
Il settore del teleriscaldamento comprende
realtà molto diverse in termini di dimensioni
dei sistemi, di mix produttivi del calore, di
caratteristiche dell’utenza.
Molto diverse sono anche le forme giuridiche che regolano i rapporti tra le Amministrazioni Locali e gli operatori del settore
(regimi concessori o autorizzativi).
In questo contesto risulta difficile pensare
a come possa essere attuata una regolamentazione dei prezzi del servizio.
Inoltre, e forse ancora più importante, è da
considerare che il teleriscaldamento opera
già in un regime di concorrenza con altre
tecnologie di riscaldamento (ad esempio
sistemi a gas o pompe di calore elettriche).
Pertanto, come rilevato da autorevoli economisti attenti alle evoluzioni del settore, il
prezzo di vendita del teleriscaldamento al
cliente finale è già costretto ad adeguarsi,
seguendo le leggi del mercato, all’equivalente prezzo delle tecnologie concorrenti.
Anche da questo punto di vista una regolamentazione del mercato rischierebbe di
non portare effettivi e concreti vantaggi
per il cliente finale.

Il Sole in rete

La recensione

Sull’esempio delle consolidate esperienze dei Paesi del Nord Europa, anche in
Italia è cresciuto l’interesse verso l’utilizzo dell’energia termica di fonte solare
per teleriscaldare le città. Dell’argomento si occupa il volume Impianti solari termici per reti di teleriscaldamento
(Dario Flaccovio Editore, 2013, pagg.
192) di Riccardo Battisti, ingegnere con
vasta esperienza nelle fonti energetiche rinnovabili, con particolare attenzione a solare termico e fotovoltaico,
che è stato anche Segretario Generale
dell’Associazione Italiana Solare Termico (Assolterm). Il libro si propone come
un manuale tecnico sugli impianti solari
termici di grande taglia, con un focus
specifico sulle loro applicazioni in reti di
teleriscaldamento.
Frutto di quattro anni di lavoro di un
gruppo internazionale di ricerca applicata sul tema, si rivolge a tecnici e
professionisti di entrambi i settori, permettendo di comprendere le mutue
esigenze e i rispettivi requisiti tecnici. Redatto in un linguaggio tecnico rigoroso,
risulta di agevole lettura anche per un
pubblico meno esperto, ma non meno
interessato al tema, grazie a uno stile

semplice e alla chiarezza dell’esposizione, supportata da una ricca documentazione fotografica.
Dopo un breve inquadramento della
situazione di mercato e delle politiche
di sviluppo adottate in alcuni Paesi
europei, il testo si addentra nelle problematiche tecniche, analizzando l’integrazione degli impianti solari termici
con le reti di teleriscaldamento e con le
altre fonti energetiche presenti. Un’approfondita descrizione delle tecnologie
solari precede l’esame delle procedure
di dimensionamento e progettazione
degli impianti, vero cuore del libro. Vengono esposti in dettaglio aspetti quali
la valutazione della radiazione solare
disponibile, il calcolo della resa energetica, il collegamento idraulico tra i
collettori solari e i serbatoi di accumulo giornalieri e stagionali e il fenomeno
della stagnazione e le soluzioni progettuali per evitarlo. Ampio spazio è lasciato anche a temi come le fasi di esercizio
e manutenzione, garanzie, affidabilità
ed esperienze sul campo, analisi di costi, risparmi e incentivi. Il libro si chiude
con schede tecniche su dieci impianti
realizzati in diversi Paesi europei.
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Contabilizzazione
del calore.
Istruzioni per l’uso
Il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato la nuova norma UNI 10200:2013
che fornisce i riferimenti per una corretta ed equa ripartizione delle spese di
climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria nei condomini.
Mario Filippi – AIM Servizi a rete

La razionalizzazione e la riduzione dei consumi energetici degli edifici condominiali
dotati di impianti termici centralizzati è il
contesto in cui si inserisce la nuova edizione
della norma UNI 10200, pubblicata a febbraio dello scorso anno.
Elaborata dal gruppo di Lavoro CTI - 803
Contabilizzazione del calore, la nuova norma fornisce i riferimenti per una corretta ed
equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria
(ACS) in condomini provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
È costituita da due parti principali, una descrittiva con definizioni e modalità di calcolo per la ripartizione e l’altra esemplificativa
con appendici specifiche di dettaglio. In
breve, la norma UNI 10200/2013, che sostituisce la precedente del 2005, fornisce:
•

•

•
•
•

principi e indicazioni per la ripartizione
delle spese in proporzione ai
consumi volontari delle singole
unità immobiliari, per incentivare
la razionalizzazione dei consumi
e la riduzione degli sprechi,
salvaguardando la qualità della vita
indicazioni per la ripartizione delle
spese di climatizzazione invernale in
edifici di tipo condominiale sprovvisti
di qualsiasi forma di contabilizzazione
dell’energia termica e/o di dispositivi
di termoregolazione
sintesi delle diverse soluzioni
impiantistiche
linea guida per la progettazione
e conduzione dei sistemi di
contabilizzazione
indicazioni in merito alla
rendicontazione dei costi di
climatizzazione invernale e ACS per
favorire la tracciabilità dei consumi.

Classificazione degli impianti termici

La norma è indirizzata a progettisti, gestori
del servizio di contabilizzazione, manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione e amministratori condominiali. Analizziamone gli aspetti principali, partendo
dalla classificazione degli impianti termici
centralizzati, passando per progettazione e
conduzione di impianti e sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, continuando con la rendicontazione dei consumi
annuali, per finire con l’analisi dei consumi
storici.
Seguendo questo percorso, si può notare come la norma espliciti alcuni aspetti
come:
•
•

•

•

•

differenza tra consumo volontario ed
involontario
convenienza all’installazione
coordinata di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione
per singolo utente
necessità di una progettazione e
corretta conduzione dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione
per singolo utente
obbligo di rilevazione periodica
dei consumi e di presentazione di
prospetti previsionali e/o a consuntivo
dei consumi all’utente
obbligo di verifica della funzionalità
dell’impianto di contabilizzazione e
del controllo dei consumi con analisi
del trend storico.

Cominciamo con la classificazione degli
impianti termici centralizzati, suddivisi in primo luogo tra:
•
•

impianti dotati di termoregolazione
per il prelievo volontario di energia
termica utile da parte dei singoli utenti
impianti sprovvisti di termoregolazione.
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Negli impianti dotati di termoregolazione,
il singolo utente deve poter determinare il
proprio consumo volontario di energia termica mediante azione sui dispositivi di termoregolazione.
Si distingue inoltre tra impianti provvisti di
dispositivi di contabilizzazione diretta o indiretta. Nel primo caso si possono impiegare,
solo per impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale, i contatori di calore
(Direttiva MID - UNI EN 1434). Nel secondo,
invece, ripartitori (UNI EN 834) o altri sistemi
conformi alla UNI/TR11388 o UNI 9019.
La termoregolazione corrisponde alla libertà di gestione dell’impianto, mentre la
contabilizzazione alla consapevolezza del
consumo e della spesa.
Nell’appendice A della norma si descrivono in dettaglio le compatibilità tra tipo di
impianto di distribuzione e tipo di contabilizzazione applicabili.

Impianto di contabilizzazione

Per raggiungere gli obiettivi di risparmio
energetico mantenendo e/o migliorando
il comfort negli ambienti è necessario che
l’impianto termico centralizzato sia compatibile con l’impianto di contabilizzazione da utilizzare. La scelta di quest’ultimo
dipende a sua volta dalla tipologia e dalle caratteristiche (temperature e portate)
dell’impianto termico.
La corretta progettazione degli impianti è
fondamentale anche per l’esercizio e la
conduzione degli stessi; ad esempio, il corretto dimensionamento delle valvole termostatiche e della pompa a velocità variabile dell’impianto garantisce l’efficienza
ed evita rumorosità sui radiatori.
Nell’appendice B si descrivono in dettaglio
i criteri, i parametri e le accortezze da considerare per la progettazione degli impianti
di contabilizzazione e di termoregolazione.
La norma introduce l’obbligo di mettere
a disposizione dell’utente una documentazione dettagliata sulle prestazioni energetiche di ciascuna unità immobiliare fornendo, nella prima stagione di attivazione
dell’impianto termico, un prospetto previsionale della spesa totale per climatizzazio-

ne invernale e ACS, elaborato sulla base di
dati calcolati secondo le parti 1, 2 e 4 della
UNI/TS 11300. Dal secondo anno occorre
fornire una serie di prospetti relativi a: consumi e alle relative voci di spesa; potenze
termiche installate; millesimi. È prevista l’elaborazione di un prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche dell’edificio in
conformità alle UNI/TS 11300.
Nell’appendice C si riportano esempi di
modulistica da utilizzare.

Verifica dei contabilizzatori

Al punto 12 la norma definisce un altro
aspetto importante: l’obbligo di verificare
la funzionalità dell’impianto di contabilizzazione e di fornire agli utenti informazioni
dettagliate sul suo funzionamento e istruzioni per il corretto utilizzo.
Il responsabile dell’impianto termico deve
rilevare periodicamente il consumo di energia termica dell’utente e confrontarlo con
i consumi storici (conservati per almeno 5
anni). Nel caso di scostamenti eccedenti
quelli previsti dal progetto per motivi non
specifici (non correlati alle situazioni climatiche e a un diverso utilizzo dell’impianto)
o in presenza di consumi ritenuti anomali
deve provvedere alla verifica dei dispositivi
per la contabilizzazione e/o termoregolazione dell’energia termica utile.
Per quanto riguarda i contatori di calore,
si procede inizialmente con un controllo
tecnico del gruppo di misura, per determinare eventuali cause indirette di consumi
anomali (ad esempio batterie scariche,
perdite di fluido dalle sonde), che una volta eliminate non richiedono una successiva
verifica metrologica del contatore. In caso
contrario, occorre effettuare una verifica
metrologica dei dispositivi. Se dalla verifica viene riscontrato un malfunzionamento
eccedente i valori di errore ammissibili, si
procede al ricalcolo dei consumi e al conguaglio delle somme eventualmente già
addebitate. In questo caso il consumo va
ricalcolato sulla base di:
•

•
•

valore medio dei tre anni precedenti,
corretto per tenere conto dei gradi
giorno del periodo considerato
rispetto alla media dei periodi di
riferimento
valore corrispondente alla media dei
consumi di volumi equivalenti per
posizione ed esposizione
valore dei consumi desumibile dalla
diagnosi energetica.

Il gruppo di lavoro del CTI, GL 803 Contabilizzazione del calore, sta approfondendo
le criticità emerse dall’applicazione della
norma, elaborando un documento che ne
modificherà il testo per risolvere le incongruenze rilevate.
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Arriva l’esperto
in gestione
dell’energia
La nuova figura professionale sarà un tecnico con competenze per gestire l’uso razionale
dell’energia nel settore industriale e civile.
Fausto Rivero – AES Torino

La mancanza di conoscenze, di professionalità e qualificazione degli operatori,
unita alla complessità dei meccanismi di
finanziamento, delle soluzioni tecniche e
dell’accesso agli incentivi sono tra i problemi principali che limitano la diffusione delle
buone pratiche di efficienza energetica.
Per promuovere una maggiore qualificazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’energia, il Decreto Legislativo
n. 115 del 2008, che recepisce la Direttiva
2006/32/CE, ha adeguato e introdotto
nuove figure di fornitori di servizi energetici a supporto dell’efficienza, affiancando
a quelle tradizionali della distribuzione e
commercializzazione tre nuovi protagonisti:
•

•

•

ESPCo (Energy Service Provider
Company), società che forniscono
servizi energetici senza particolari
requisiti
ESCo (Energy Service Company),
una forma di ESPCo che associa
all’intervento di miglioramento
dell’efficienza precisi risultati 			
e l’assunzione di un margine 		
di rischio finanziario
Esperto in Gestione dell’Energia (EGE),
definito come soggetto 		
che ha le conoscenze, l’esperienza
e le capacità necessarie per gestire
l’uso dell’energia in modo efficiente,
le cui caratteristiche sono specificate
dalla norma UNI – CEI 11339:2009.

Più di recente, è stata approvata la direttiva europea 2012/27/UE, che sostituisce la
2006/32/CE, che dà molto risalto alla diagnosi energetica (audit) e ai tecnici che
dovranno svolgerle, richiedendone la certificazione delle competenze (punto 46 delle considerazioni iniziali).
L’esperto in gestione dell’energia è una

nuova figura di professionista, il cui compito è supportare gli utenti nel complesso
universo del mercato, delle tecnologie
e delle normative in campo energetico.
Rappresenta l’evoluzione dell’Energy Manager, introdotto con la Legge 308/1982,
ma meglio definito dalla Legge 10/1991
che ne ha precisato i compiti, esteso l’obbligo di nomina ed evidenziata l’azione
propositiva all’interno delle organizzazioni
aziendali, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici. Già l’art. 19 della
L. 10/91 richiedeva all’Energy Manager:
lo sviluppo di competenze tecniche, capacità di valutazione comparata della
redditività degli investimenti e conoscenza degli strumenti e dei ruoli contrattuali. Altre prerogative sono state introdotte
con norme successive (D. Lgs 192/2005,
DM 21/12/2007 e il D. Lgs 115/2008).
Il progetto europeo e-QUEM (European
Qualification of Energy Manager) ha evidenziato la necessità di nuovi strumenti di
qualificazione e certificazione delle competenze per professionisti specialisti nel
campo della gestione dell’energia, che si
affiancasse a quelle dei servizi per l’energia, delle aziende fornitrici e dei sistemi di
qualità.
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Compiti dell’Esperto in Gestione
dell’Energia
•

Analizzare in modo
approfondito e continuativo il
sistema energetico in cui opera

•

implementare la politica
energetica dell’organizzazione

•

implementare e mantenere i
Sistemi di gestione dell’energia
come definiti dalla norma 		
EN 16001:2009 (ISO 50001:2011)

•

provvedere alla contabilità
energetica analitica e alla
valutazione dei risparmi ottenuti
dai progetti di risparmio
energetico e delle misure

•

analizzare i contratti di fornitura
e cessione di energia

•

effettuare diagnosi energetiche
comprensive dell’individuazione
di interventi migliorativi anche in
relazione all’impiego delle fonti
rinnovabili

•

effettuare analisi tecnicoeconomiche e di fattibilità degli
interventi con valutazione dei
rischi

•

ottimizzare la conduzione e
manutenzione degli impianti

•

pianificazione, gestione e
controllo dei sistemi energetici

•

elaborare e attuare piani e
programmi di attività e gestione
delle funzioni e delle risorse
relative alla gestione energetica
dell’organizzazione

•

individuare e attuare
programmi di sensibilizzazione e
di promozione dell’uso efficiente
dell’energia

•

definire le specifiche tecniche
sugli aspetti energetici dei
contratti per interventi e/o la
fornitura di beni e servizi

•

applicare le leggi, i regolamenti
e le norme tecniche in campo
energetico e ambientale

•

produrre la reportistica e curare
le relazioni con la Direzione
dell’organizzazione 			
e il personale esterno

•

curare la pianificazione
finanziaria delle attività

•

gestire i progetti

Il D.Lgs 115/2008 soddisfa tale esigenza
definendo la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia in riferimento all’innovativa norma nazionale UNI-CEI 11339:2009
Gestione dell’Energia. Esperti in gestione
dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione. La norma UNI specifica i compiti, le competenze, i requisiti e le modalità
di valutazione e di mantenimento delle
capacità nel tempo, per la qualificazione
dell’Esperto.
I settori di competenza riguardano la sfera
industriale, con conoscenze finalizzate ad
applicazioni industriali e processi produttivi,
e quella civile, e quindi con conoscenze
finalizzate agli utilizzi civili e della pubblica
amministrazione.

Procedure di qualificazione

La UNI-CEI 11339:2009 definisce i requisiti
generali e le procedure per la qualificazione della nuova figura professionale, stabilendo i parametri (valutati in base alle
esperienze maturate ed al titolo di studio)
indispensabili per l’ottenimento della qualifica, in particolare nel caso di valutazione
da parte di un soggetto terzo (valutazione
di parte terza). Tale soggetto opera un processo di certificazione delle competenze
in qualità di Organismo di Certificazione
(OdC) e deve a sua volta essere accreditato (in Italia da ACCREDIA) secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 per la certificazione
del personale.
La valutazione si sviluppa su tre livelli:
•
•
•

autovalutazione (valutazione
di parte prima)
valutazione da parte
dell’organizzazione in cui l’Esperto
opera (valutazione di parte seconda)
valutazione da parte di un soggetto
terzo (valutazione di parte terza),
condotta da un Organismo di
Certificazione.
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Il primo Organismo accreditato in Italia per
la certificazione secondo la UNI CEI 11339
è stato il Secem, struttura attivata da FIRE
(Federazione italiana per l’uso razionale
dell’energia). Recentemente è stato accreditato anche KHC (Know How Certification) e altri organismi di certificazione hanno in corso il processo di accreditamento.
Per assicurare il mantenimento nel tempo
delle competenze, la qualifica di EGE va
verificata e confermata periodicamente
(almeno ogni 5 anni) con un opportuno
esame e/o con la valutazione di crediti.
La verifica del mantenimento delle competenze avviene sulla base di:
•
•
•
•

attività documentate svolte nel settore
come dipendente o consulente
frequenza di corsi o seminari nel
settore energetico
articoli pubblicati e relazioni inerenti
tematiche del settore
partecipazione documentata a
progetti e programmi nel settore.

Conclusioni

L’Esperto in Gestione dell’Energia è parte
integrante del sistema dei Servizi energetici
di un’organizzazione che vuole migliorare il livello di efficienza energetica, ridurre
i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo
dell’energia e incrementare in qualità e/o
in quantità i servizi forniti attinenti all’uso razionale dell’energia.
Per garantire la qualità delle competenze delle figure che operano nel contesto
dell’efficienza energetica, è nata Assoege, la prima associazione nazionale degli
Esperti in Gestione dell’Energia certificati,
che ha tra i principali scopi la promozione
e la tutela della professione nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 4 del 2013 che
disciplina le professioni non regolamentate.

Competenze richieste
•

•
•
•

•

Sistemi di gestione dell’energia e capacità
di predisporre e implementare un SGE
nell’organizzazione in cui opera, conforme
alla ISO 50001:2011 (o EN 16001:2009)
tecnologie tradizionali e innovative di
efficienza energetica e uso delle fonti
rinnovabili
implicazioni ambientali usi energetici
mercato dell’energia elettrica, del gas
e altri combustibili, attori del mercato,
tipologia delle offerte di fornitura, forme
contrattuali, tariffe e prezzi correnti
metodologie di valutazione economica dei
progetti, della redditività degli investimenti,
delle fonti e degli strumenti di finanziamento

•
•

•

•
•

(Project Finance e Finanziamento Tramite
Terzi), valutazione dei rischi di progetto
metodologie di valutazione dei risparmi di
energia conseguibili e conseguiti
modalità contrattuali per l’acquisto di
beni e servizi con riferimento agli interventi
di riqualificazione energetica (anche in
outsourcing) e ai contratti a garanzia di
risultato e a prestazione garantita
Project management e basi di:
organizzazione aziendale, controllo di
gestione e budget, contabilità analitica,
tecniche di auditing
legislazione e normativa tecnica in materia
ambientale ed energetica
strumenti di incentivazione in campo
energetico-ambientale

FORMAZIONE
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I contatori di calore
e il nuovo decreto sulla verifica
Lo scorso 23 gennaio è entrato in vigore il decreto 30/10/2013, n.155 Regolamento recante criteri per
l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
Il regolamento introduce criteri di verifica omogenei per i controlli post istallazione su contatori acqua e
calore, per uniformare le procedure da seguire nelle verifiche fatte dagli organismi accreditati Accredia
e nei controlli svolti dalle Camere di commercio. Il corso illustrerà la situazione sui contatori di calore, dalla
costruzione all’installazione, anche attraverso l’analisi della normativa applicabile, con il punto sul nuovo
decreto e la sua applicazione.

MILANO 20 MARZO 2014

Programma
9.00/9.30

Registrazione partecipanti

9.30/9.45

Presentazione del corso
Daniele Vigo

Direttore del centro di formazione AIRU

9.45/11.00

I contatori di calore
Remo Mendolicchio

Studio di Ingegneria Alvigini - Mendolicchio

11.00/11.30

Coffee break

11.30/13.00

La norma UNI EN 1434
Remo Mendolicchio

Studio di Ingegneria Alvigini - Mendolicchio

13.00/14.15

Colazione

14.15/15.15

La norma UNI 10200
Mario Filippi

Responsabile Impianti - Divisione
Teleriscaldamento AIM Servizi a rete - Vicenza

15.15/15.30

Tea break

15.30/16.45

Il decreto sulla verifica
dei contatori
Sonia Bertocci

AES Torino, Presidente comitato AIRU SST e
misura del calore

Materiale didattico
Copia cartacea delle relazioni dei docenti
CD-ROM delle presentazioni
Pubblicazioni specifiche AIRU attinenti la materia
Informazioni
Nunzia Fontana
Tel. 02.45.41.21.18 Fax 02.45.41.21.20
Segreteria.generale@airu.it – www.airu.it

A chi si rivolge
Aziende coinvolte nella progettazione e/o
realizzazione di impianti, professionisti (ingegneri,
architetti, periti industriali), manager, tecnici di
aziende, tecnici di pubbliche amministrazioni
(Regioni, Province e Comuni) che intendano
aggiornarsi sulla materia, professionisti appena
affacciatisi al mondo del lavoro che intendano
approfondire la materia, consulenti.
Quota di iscrizione
La quota di partecipazione è per singolo modulo,
frequentabile separatamente:
• 488,00 € comprensivo di IVA quota individuale
• 366,00 € comprensivo di IVA quota multipla
• 305,00 € comprensivo di IVA quota soci AIRU.
Le quote danno diritto a: frequenza al corso,
materiale didattico, attestato di partecipazione,
coffee e tea break, colazione di lavoro. Il numero
di partecipanti è limitato a 20. Le iscrizioni verranno
accettate in ordine di arrivo. Se entro 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio, il numero degli iscritti
fosse inferiore a 10, l’AIRU si riserva la facoltà di
annullare il corso restituendo l’importo già versato a
mezzo bonifico bancario e utilizzando le coordinate
indicate nel modulo di iscrizione. Quanto precede
fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
Modalità di iscrizione
Richiedere ed inviare la scheda di iscrizione a:
segreteria.generale@airu.it, oppure per fax al
numero 02-45412120 ed attendere conferma
della disponibilità. Si potrà quindi procedere al
pagamento indicando nella causale “Scuola AIRU”.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario a favore di AIRU
IBAN: IT 51 U 05387 01601 000002082314
Disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso
dovrà essere comunicata per iscritto.
Fino a 15 giorni prima dell’inizio dei lavori:
rimborso totale
Dai 15 ai 5 giorni prima: rimborso del 50%
Sotto i 5 giorni: nessun rimborso

Riscaldamento Urbano
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Controllo, monitoraggio e manutenzione
delle reti di teleriscaldamento
Le reti di teleriscaldamento sono normalmente pensate con una vita attesa non inferiore a trenta anni.
Affinché tale requisito sia soddisfatto è essenziale una corretta progettazione secondo gli standard di
riferimento, ma risultano altrettanto importanti il controllo durante la fase di realizzazione, che assicuri il rispetto
delle indicazioni progettuali, il monitoraggio delle condizioni della rete al fine di rilevare tempestivamente
eventuali guasti e situazioni di criticità ed, infine, le attività di manutenzione. Lo scopo corso, che si terrà
indicativamente il prossimo 13 maggio, presso la sede di AIRU, è quindi la condivisone delle esperienze
dei diversi soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento in Italia su un tema rilevante per garantire
l’efficacia e l’efficienza del servizio.

MILANO 13 MAGGIO 2014

Programma
provvisorio

Introduzione
•
•
•

presentazione del corso
il fenomeno delle perdite e le problematiche
ad esso connesse
la manutenzione preventiva, predittiva,
ad evento.

La valutazione dello stato di salute di una rete
mediante l’analisi dei dati storici di perdita
•
•
•
•

le cause di perdita e tipologie di guasti/
difetti riscontrabili su una rete
la classificazione delle tipologie di guasti e la
creazione di un archivio dei guasti riscontrati
l’analisi statistica dei dati storici, gli indici
di perdita
la mappatura mediante sistemi cartografici
dei guasti individuati.

I controlli sulle saldature e la qualifica
dei saldatori
•
•
•

Il sistema di monitoraggio delle reti 		
di teleriscaldamento
•
•
•
•

I punti deboli delle reti TLR
•
•

la corretta esecuzione delle muffolature
l’esecuzione di prese da tubazioni esistenti.

Gli accorgimenti da attuare nella realizzazione
delle reti di teleriscaldamento per ridurre
l’insorgenza di guasti e i controlli durante
la fase di realizzazione
•
•

gli accorgimenti realizzativi per l’esecuzione
di pozzetti interrati per l’alloggiamento
di valvole, sfiati, scarichi
ulteriori accorgimenti (pulizia delle reti di
nuova posa, corretto immagazzinamento
degli elementi per la realizzazione delle reti,
altri aspetti).

controlli sulle saldature (liquidi penetranti,
ultrasuoni, metodi radiografici)
processi di qualifica dei saldatori
controlli necessari per la corretta
realizzazione della rete.

le tipologie di sistema di monitoraggio
la localizzazione dei guasti mediante il
sistema di monitoraggio
l’impiego di centraline di monitoraggio
digitali wireless per il monitoraggio delle reti
i servizi per il controllo e il monitoraggio delle
reti per gestori (fornitura centraline, hosting
del sistema di monitoraggio, supervisione
rete, raccolta, analisi interpretazione misure).

L’impiego del sistema di monitoraggio
per la rilevazione delle perdite nella rete
di Reggio Emilia
•
•
•

caratteristiche della rete di Reggio Emilia
stato di conservazione della rete
l’impiego del sistema di monitoraggio
per il controllo della rete.

Il controllo ed il monitoraggio delle sottostazioni
d’utenza
•
•
•

problematiche delle sottostazioni d’utenza
sistemi per il monitoraggio delle sottostazioni
raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni.
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Aiuti di Stato
ad ambiente ed energia
L’Europa dice sì
La Commissione europea sta per emanare due documenti che definiscono in quali
condizioni gli Stati possano fornire risorse a progetti finalizzati al raggiungimento degli
obbiettivi al 2020. A beneficiarne anche il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
Fabrizio Tadiello – Segreteria tecnica AIRU

terminata il 12 febbraio, specifica le condizioni sotto cui gli aiuti di Stato sono considerati compatibili con il mercato interno
e potrebbero essere concessi dagli Paesi
Membri senza necessità di notifica alla
Commissione stessa.

Il teleriscaldamento

Con l’attuale strategia, l’Europa mira a
creare le condizioni per una crescita intelligente e sostenibile, rispettando i vincoli che
si è imposta per il 2020: riduzione del 20%
delle emissioni di gas climalteranti rispetto
al 1990, incremento al 20% della quota di
copertura dei consumi finali da fonti rinnovabili e miglioramento del 20% dell’efficienza energetica sempre rispetto al 1990.
Lo scorso 14 febbraio la Commissione Europea ha chiuso la consultazione pubblica
sul documento Linee guida in materia di
aiuti di Stato per la tutela ambientale e
l’energia nel periodo 2014-2020. Questi
orientamenti vorrebbero essere un tassello
fondamentale per spingere il sistema verso
il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea, nei casi in cui il mercato
non sia in grado di farlo autonomamente
(fallimento di mercato).
Tuttavia, poiché gli aiuti di Stato possono
provocare distorsioni del mercato e ostacolo alla libera competizione tra i Paesi
dell’Unione Europea, il documento indica le condizioni in cui questi aiuti possono
essere consentiti (rispetto degli articoli del
Trattato). Il Regolamento generale di esenzione per categoria, elaborato in parallelo
alle Linee guida e la cui consultazione è

Tra le misure ambientali ed energetiche cui
la Commissione riconosce la necessità di
fornire aiuti di Stato sono presenti la diffusione del teleriscaldamento e teleraffrescamento, con il vincolo che tali sistemi risultino “energeticamente efficienti”, ovvero
rispettino entrambe le seguenti condizioni:
•

•

siano alimentati per almeno: il 50% da
energia rinnovabile, il 50% da calore di
scarto, il 75% da calore cogenerato o
il 50% da un mix delle predette fonti di
energia e calore
sia ridotto in modo misurabile
l’apporto di energia primaria, e
questo venga ottenuto in modo
economicamente efficiente (secondo
l’analisi costi-benefici).

Gli aiuti di Stato a favore del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
potranno, in ogni caso, essere erogati solo
fino alla soglia di 20 milioni di euro, per
impresa e per progetto, oltre i quali sarebbe
necessaria la notifica alla Commissione e la
sua valutazione puntuale. Il calcolo dell’intensità degli aiuti fa riferimento a un costo
“ammissibile” (eligible cost): in linea teorica
questo è pari al minimo costo necessario
per conseguire l’obiettivo di tutela dell’ambiente. In pratica, tale valore sarebbe da
individuare nel costo aggiuntivo dovuto
all’investimento che permette di ottenere
l’obiettivo desiderato, che si suppone non
verrebbe conseguito in assenza dell’aiuto.
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Nel caso di investimento in nuove reti,
l’aiuto economico potrebbe essere pari al
costo ammissibile totale del progetto. Per
interventi sulle reti esistenti, che utilizzano
fonti energetiche convenzionali, l’intensità
dell’aiuto sarebbe invece limitata al 65, 55
e 45% del costo ammissibile, rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese.
Le nuove linee guida prevedono una
maggiorazione del 5% e del 15% di tali aiuti,
rispettivamente, per gli operatori che fossero interessati a investire in aree europee in
difficoltà economica (art. 107 3c del Trattato) o in aree ove il tenore di vita sia estremamente basso o vi sia una grave forma di
sottoccupazione (art. 107 3a). La Commissione valuterà la compatibilità degli “aiuti
di Stato a finalità zonale” in funzione
dell’aggiornamento in corso sulla disciplina
in campo energetico e ambientale e degli
specifici svantaggi delle aree assistite.
Le Linee guida, inoltre, menzionano altri
aiuti pari al 15, 10 e 5% del costo ammissibile, rispettivamente per piccole, medie
e grandi imprese, per chi adotti in anticipo standard europei di tutela ambientale
che entreranno in vigore nei successivi 1-3
anni alla realizzazione dell’investimento.
Tale quota potrebbe essere incrementata
del 5%, se l’investimento consente il rispetto
degli standard con anticipo di oltre 3 anni.
Per tutti gli interventi di efficienza energetica, infine, sarebbe prevista la possibilità
di erogare aiuti operativi, per compensare
l’eventuale incremento del costo di generazione dell’energia dovuto all’investimento effettuato: ciò riflette i benefici dovuti
alla riduzione dei consumi. Tali aiuti però
sarebbero limitati a un arco temporale di
5 anni. Nel caso specifico della cogenerazione ad alto rendimento l’aiuto operativo
avrebbe lo scopo di rendere la produzione
di energia competitiva con il mercato (in
caso di vendita) o con una tecnologia di
produzione convenzionale (in caso di uso
industriale diretto). Il meccanismo di erogazione dell’aiuto corrisponderebbe all’incentivazione della generazione distribuita
tramite fonti rinnovabili, per i nuovi impianti
di cogenerazione, o per gli impianti già in
essere, il medesimo incentivo previsto per
sistemi esistenti a biomassa.
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Suggerimenti

Il teleriscaldamento non viene considerato
da questi testi con il peso che meriterebbe, dato il riconosciuto potenziale di riduzione dei consumi di energia primaria e di
integrazione delle fonti rinnovabili elettriche e termiche. L’aspetto più rilevante è
la sua assenza nell’elenco delle infrastrutture energetiche, di cui non si conosce
la ragione. Per questo servizio, tuttavia, è
riconosciuta una soglia di accesso diretto all’incentivo (ovvero 20 milioni di euro)
maggiore di altre attività e tecnologie
previste nelle stesse Linee guida, e la possibilità di ottenere aiuti in alcuni casi pari al
100% del costo “ammissibile”.
Un elemento che potrebbe rivelarsi critico
è, però, proprio la valutazione della quota
di investimento che potrà essere coperta da aiuto di Stato. Come detto, questa
dovrebbe riferirsi a un costo ammissibile,
risultante dal confronto tra gli effetti del
proprio progetto e lo scenario di riferimento. Da un lato l’installazione di una nuova
rete dovrebbe prevedere il confronto
con tecnologie di produzione del calore convenzionali (caldaie); dall’altro, in
situazioni di rinnovamenti, potenziamenti, progetti integrati, potrebbero sorgere
difficoltà di interpretazione: in particolare andrebbero meglio specificate le voci
dell’investimento soggette ad aiuto.
Inoltre, si potrebbe prevedere un incentivo specifico all’utilizzo del calore di scarto, calore con grande valore aggiunto,
ma che le Linee guida considerano al pari
delle forme di produzione del calore da
rinnovabili o cogenerazione.
Anche la cogenerazione, già penalizzata dall’esclusione dei piccoli generatori
dall’obbligo di acquisto di quote ETS, vive
un momento critico a causa del costo artificialmente basso dell’energia elettrica.
Sarebbe quindi opportuno concederle
come aiuto operativo la differenza tra il
valore di mercato dell’energia e l’effettivo
“costo di produzione”, anziché il solo “costo
operativo variabile” indicato dalle Linee
guida. La pregevole volontà della Commissione di incentivare l’adozione anticipata delle norme europee sugli standard di
emissione è invece insufficiente nell’intensità, per i maggiori costi di investimento in
nuove tecnologie, per motivare gli operatori a seguire questa strada. Sarebbero
necessarie quote del costo ammissibile del
10% circa superiori a quelle indicate.
Infine, sarebbe utile incentivare ulteriormente progetti di teleriscaldamento innovativi, “smart”, efficienti e, pertanto, aventi
un maggior rischio economico, per favorire
un rilancio della tecnologia come parte
integrante di un sistema energetico in
profondo cambiamento.
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Le tecnologie per la misura del calore

La via verso l’efficienza passa
anche per una corretta e puntuale misurazione dell’energia. Poter
contare su un’accurata misurazione è infatti un passaggio fondamentale per avere un quadro
reale dei consumi e intraprendere azioni finalizzate al risparmio,
o anche per arrivare ad un’equa e corretta ripartizione delle
spese fra condomini di un edificio. Un discorso ancora più vero
nel caso dell’energia termica,
che rappresenta la quota largamente maggioritaria del totale
dei consumi energetici nazionali. Nello sviluppo e produzione di
tecnologie di misura è attiva Isoil
Industria, con una propria divisione specificamente focalizzata sul
comparto termico. Nata nel 1958,
la società opera infatti su diversi mercati e si è dotata di un’organizzazione interna strutturata
su divisioni, ognuna delle quali
concentrata su uno specifico
business: Isocontrol, specializzata
nella misura e controllo del processo industriale e del ciclo integrato
dell’acqua; Isotrack, nella strumentazione per materiale rotabile e trasporti pubblici; Estero, per
la promozione commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri,
che conta anche un sito produttivo in Brasile e un ufficio a Honk
Kong; Isothermic, che opera,
appunto, nella building automation, misura e controllo dell’energia termica e automazione industriale e civile. Isoil negli anni ha
effettuato importanti investimenti
in ricerca e sviluppo, grazie a una
politica aziendale che prevede
che una parte dei ricavi vengano
impegnati in queste attività, e che
oggi le consentono di proporre
una vasta offerta di soluzioni. La

gamma dei prodotti comprende
strumenti per la misurazione dell’energia termica, come misuratori
di portata volumetrici, a ultrasuoni ISOFLUX ed elettromagnetici
ISOMAG, contatori, conta calorie isonrg, concentratori di dati,
soluzioni per HVAC & R (Heating,
Ventilation and Air Conditioning),
e strumenti di misura portatili e
fissi per l’analisi della combustione, cercafughe e rilevatori gas,
analisi della combustione, oltre
a controlli e interruttori di livello,
pressione e sensori di velocità. «Di
fatto, possiamo fornire tutto ciò
che comprende la misurazione
dell’energia termica, dalla fase di
produzione ai consumi finali, con
la ripartizione puntuale per singola utenza – spiega Luigi Solofrizzo,
Direttore della divisione Isothermic -. Un tema su cui negli ultimi
anni anche in Italia l’interesse è
cresciuto molto, in quanto direttamente legato a quello dell’efficienza e del consumo razionale
dell’energia». Il nostro Paese su
questi aspetti scontava un certo
ritardo rispetto alle realtà del
Nord Europa. Se un primo impulso
in questa direzione è stato dato
dalle direttive europee sull’efficienza energetica, è con lo scoppio della crisi economica che la
questione si è manifestata in tutta
la sua urgenza. «Tagliare i costi è
divenuta una priorità per tutti, dal
mondo dell’industria alla pubblica amministrazione, dal terziario
al residenziale – prosegue Solofrizzo -. Si è compreso che nel campo
dell’energia termica vi sono ampi
margini per intervenire in modo
efficace, ottenendo consistenti risparmi, e la misurazione dei
consumi costituisce un primo
passo fondamentale in questa

direzione». Affidabilità, qualità e
alta precisione sono requisiti indispensabili per la correttezza della
misurazione. «Requisiti che assicuriamo per tutti i nostri prodotti
- commenta Solofrizzo -. Tutte le
apparecchiature per la contabilizzazione dell’energia termica
eseguono infatti misure fiscali,
quindi con marcatura MID. Hemina, il centro di produzione dei
misuratori magnetici e dei contabilizzatori di energia termica, è
certificato ISO 9001:2008, OHSAS
18001 e MID come costruttore
metrico. Inoltre, disponiamo di
un impianto di calibrazione all’avanguardia, dotato di sette linee
di taratura per portate da 0,003
fino a 600 litri/secondo, l’unico in
Italia certificato Accredia per le
misure di portata fino al DN250.
Altra caratteristica delle soluzioni
Isothermic è la capacità di effettuare la misurazione indipendentemente dal fluido vettore utilizzato, sia questo a base acqua
(glicole, acqua- ammoniaca),
olio diatermico, dove si raggiungono anche temperature intorno
ai 350-360 °C, gas, aria e vapore,
applicazione quest’ultima che sta
crescendo molto sia nel settore
industriale, farmaceutico, alimentare, sia in comparti come l’ospedaliero. A questo si aggiunge
un’ampia possibilità di scelta delle
tecniche per la trasmissione dei
dati. «L’orientamento dell’azienda è di offrire al cliente la massima
libertà su questo aspetto, in modo
da consentire una più semplice
e immediata integrazione dei
nostri apparati con i sistemi di cui
dispone – spiega Solofrizzo -. Per
questo gli strumenti sono dotati di
uscite sia analogiche che impulsive, con una vasta disponibilità di

Il tuo KANE di fiducia
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gandini-rendina.com

protocolli, come Modbus,
M-bus o BACnet (Building
Automation and Control
Networks) specificamente dedicato alla building
automation».
Approcciandosi a questo
mercato, l’azienda di
Cinisello Balsamo (Milano)
segue un’ampia platea di
clienti, che vanno dalle
società che operano
nella produzione e gestione del calore ai produttori
di generatori e cogeneratori, alle Esco (Energy
Service Company) per
le quali costituisce un
partner tecnico molto
apprezzato, fino ai clienti
finali, come system integrator, ma anche installatori. Clienti che vengono seguiti attraverso una
struttura
commerciale
estremamente ramificata in Italia e all’estero,
dove la società è presente in Europa, Nord e Sud
America, Africa ed Asia
tramite propri distributori
locali. E proprio i servizi, in
primo luogo la capacità
di seguire il cliente anche
nella fase post vendita,
quindi con le attività di
assistenza per l’avvio,
manutenzione e l’eventuale riparazione delle
soluzioni fornite, rappresentano un altro punto di
forza di Isoil. Esperienze e
know how nella misurazione che le hanno permesso di stringere importanti
rapporti di partnership per
la fornitura delle proprie
apparecchiature.

Infrared
Technology
Tube

Misura diretta CO2
infrarosso
Manutenzione e certificazione a costi fissi

Certificazioni UNI EN 50379 e TÜV
Calcolo del rendimento a norma UNI 10389-1
per tutti i tipi di combustibile, incluso pellet
Misura CO2ir - CO - NOx - O2 calcolato
Misura di temperatura e pressione
differenziale
tiraggio a norma UNI 10845

prova tenuta UNI 7129 e 11137
Cercafughe gas (optional)
torcia per illuminazione
Stampante separata su carta comune
trasmissione dati via bluetooth a pC o pDA

Vuoi rottamare il tuo vecchio strumento?
Chiama il numero 02 66027233.
Per maggiori informazioni sul prodotto: isothermic@isoil.it
Cinisello B. - Mi (Italy)
tel. +39 0266027.1
www.isoil.com
isothermic@isoil.it

Le soluzioni che contano
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La voce dei comitati di studio AIRU
Comitato Smart Cities

Tabella 1.
Dati rilevati nei
sopralluoghi

A cura di Marco Calderoni

Nati alla fine degli anni ottanta nei Paesi del Nord Europa, gli impianti
di teleriscaldamento assistiti da solare termico (solar district heating),
dopo una lunga fase sperimentale, hanno conosciuto dal 2000 un vero
e proprio boom in Danimarca, dove sono in funzione oltre 20 impianti di
potenze comprese tra 2.000 e 35.000 m2, e oltre 15 impianti sono in fase
di progettazione. Risultano così installati 217 MWth (pari a 300.000 m2)
di collettori solari e altri 274 MWth (397.000 m2) sono in progettazione.
Se gli impianti danesi sono in gran parte snelli, con utilizzo diretto
dell’energia solare nelle reti del teleriscaldamento, la Germania ha
puntato su soluzioni più complesse, abbinate a grossi accumuli interrati
di tipo stagionale, che vengono riscaldati in estate e cedono il calore
immagazzinato durante la stagione di riscaldamento. Altri Paesi che
teleriscaldano le città con il Sole sono Austria e Svezia.
Ma questa tecnologia è replicabile in Italia? Per rispondere a questa
domanda il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, in
collaborazione con AIRU, ha realizzato tre primi casi studio applicati a
condizioni reali. Tali studi, realizzati nell’ambito del progetto europeo
Solar District Heating Plus, hanno l’obiettivo di verificare la fattibilità
tecnica ed economica di inserimento di campi di collettori mediograndi nelle reti di teleriscaldamento. AIRU ha selezionato tre aziende
interessate all’iniziativa e il Politecnico ha realizzato gli studi.

Metodologia utilizzata

Caratteristiche della rete
Tipologia e potenza degli impianti di generazione
Energia immessa in rete annualmente
Profili di carico della rete (ove possibile valori orari)
Temperature delle rete nelle diverse stagioni (ove possibile valori orari)
Portate delle rete (ove possibile valori orari)
Dispersioni termiche della rete

Caratteristiche dell’utenza
Numero di sottostazioni servite
Tipologia delle utenze

Obiettivi di un eventuale impianto solare
Contributo solare desiderato (prevalentemente estivo, oppure su tutto l’anno)
Spazio disponibile per collettori solari termici
Spazio disponibile per accumulo, oppure esistenza di un accumulo sfruttabile
Costo dell’eventuale terreno da acquisire/affittare
Presenza di ombreggiamenti nel luogo di installazione dei collettori
Eventuali vincoli allo scavo (per la realizzazione di accumuli stagionali)

Dati tecnici
Energia solare immessa in rete annualmente
Copertura del fabbisogno complessivo tramite solare termico
Influenza dell’impianto solare sulle temperature di rete (ora per ora)
Necessità di un accumulo

Dati economici
Costo di investimento, manutenzione e operazione
Incentivi disponibili
Tabella 2.
Risultati dei casi
studio

I risultati

Ogni studio ha avuto inizio con sopralluogo presso le aziende, per
rilevare le informazioni riportate in
tabella 1.
I dati raccolti sono stati inseriti in
un modello di simulazione sviluppato ad hoc (con il programma
di simulazione dinamica di sistemi
energetici TRNSYS), che ha permesso di eseguire simulazioni annuali
del funzionamento di un impianto
solare termico opportunamente
dimensionato in accordo con le
aziende coinvolte.
Grazie ai risultati delle simulazioni
sono stati quantificati i parametri
riportati in tabella 2.
Sulla base di queste informazioni
ogni azienda ha verificato la fattibilità tecnica secondo propri parametri e ha valutato internamente
i parametri economici dell’investimento necessario.

Riportiamo i risultati di uno dei tre studi realizzati. Il secondo, simile al
primo e in via di conclusione, verrà illustrato in un successivo articolo,
insieme al terzo studio, incentrato invece sull’installazione di piccoli
impianti solari direttamente sugli edifici allacciati alla rete, a copertura
del fabbisogno estivo di acqua calda sanitaria.
Il sistema di generazione del primo caso studio è composto
prevalentemente da un termovalorizzatore, supportato, per i carichi di
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punta e i periodi di manutenzione, da caldaie a gas metano (30 MW)
e da un accumulo di quasi 1.000 m3.
In previsione di un’estensione della rete, e considerata l’impossibilità
di aumenti significativi di produzione da inceneritore, si vuole valutare
il potenziale contributo di impianti solari termici, in prospettiva anche
con accumulo stagionale.
L’obiettivo è valutare l’economicità di un impianto solare termico di
dimensioni relativamente ridotte, in
linea con quelle massime previste Grandezza
Superficie di collettori
dal Conto Energia Termico.
di picco
È stato simulato il funzionamento Potenza
Posizionamento dei collettori
di un impianto solare termico le Superficie totale impegnata
cui caratteristiche sono riportate in Inclinazione dei collettori
tabella 3. I risultati sono riportati in Tipo di integrazione nella rete di TR
tabella 4.
L’impianto solare termico così
dimensionato mostra un tempo Grandezza
di ritorno relativamente basso, Energia termica annua fornita alla rete
che
considera
la
maggiore di teleriscaldamento
produzione elettrica (supportata Copertura solare annua del
fabbisogno della rete
dai certificati verdi) conseguente Copertura solare estiva del fabbisogno
alla minore necessità di spillamento della rete (15/04-15/10)
di vapore dalla turbina. Va detto Investimento complessivo
complessivo
che l’impianto solare, integrato in Incentivo
Tempo di ritorno
preriscaldamento sul ritorno delle
rete, aumenta la temperatura di ritorno della stessa. Data la potenza
relativamente contenuta del campo collettori, tuttavia, tale aumento
è mediamente molto basso e non disturba il funzionamento del
cogeneratore. Il grafico 1 mostra la copertura mensile del fabbisogno
della rete tramite calore solare: si evince come la stagione estiva sia
ampiamente favorita, sia grazie alla maggior disponibilità di radiazione
disponibile, sia a causa del ridotto fabbisogno della rete in estate.
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Tabella 3.
Dimensionamento
dell’impianto solare
termico simulato.

Valore

Unità di misura

1.000
700
a terra
2.500
30
Sul ritorno delle rete

Valore

Unità di misura

443

MWh

0,9

%

3,8

%

317.000
250.000
5

€
€
anni

Tabella 4.
Risultati attesi.

Conclusioni

L’utilizzo di sistemi solari termici nelle reti di teleriscaldamento sta
riscuotendo grande interesse in Italia, ma ad oggi non sono ancora stati
realizzati impianti. Gli investimenti
in nuove tecnologie richiedono
normalmente tempi lunghi, sia
sul piano decisionale interno
alle aziende, sia nel processo di
richiesta di offerte ai fornitori.
Gli studi realizzati nell’ambito del
progetto Solar District Haeting Plus
hanno dimostrato che, a seconda
delle condizioni operative della
rete, delle dimensioni dell’impianto
solare scelto e degli incentivi
disponibili, l’utilizzo del solare termico può risultare economicamente
interessante. Considerati i numerosi vantaggi che offre (costo del calore
solare costante per 20-25 anni, diversificazione delle fonti, aumento
quota rinnovabile del teleriscaldamento, migliore accettabilità da
parte degli enti locali e dei cittadini), è probabile che i primi impianti
vengano realizzati nel corso di quest’anno, aprendo le porte a un
nuovo mercato di grandi impianti solari termici.

m2
kWth
m2
°
-

Grafico 1.
Copertura mensile del
fabbisogno della rete
tramite calore solare.
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La voce dei comitati di studio AIRU
Comitato distribuzione del vettore termico

A cura di Alessandro Modonesi

Dopo l’aggiornamento delle Linee guida per la produzione e l’acquisto
dei materiali preisolati, pubblicate sul numero di settembre 2013 de Il
Riscaldamento Urbano, il Comitato distribuzione vettore termico ha
continuato le proprie attività.
In particolare è stata avviata la fase di revisione delle Linee guida per
la progettazione, posa e collaudo di reti di teleriscaldamento e si sta
approfondendo la tematica degli Accorgimenti da attuare durante la
realizzazione delle reti di teleriscaldamento per evitare l’insorgenza di
guasti in fase di esercizio.
Parallelamente, nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro
di Formazione AIRU, il Comitato sta organizzando due giornate di
studio sul tema Controllo, monitoraggio e manutenzione delle reti di
teleriscaldamento, che qui presentiamo.

I requisiti delle reti

Le reti di teleriscaldamento sono normalmente pensate con una vita
attesa non inferiore a trenta anni.
Affinché tale requisito sia soddisfatto e garantito è essenziale procedere
con una corretta progettazione secondo gli standard di riferimento.
Altrettanto importanti sono le attività di controllo durante la fase di
realizzazione, che assicurino il rispetto delle indicazioni progettuali,
il monitoraggio delle condizioni della rete in modo da rilevare
tempestivamente eventuali guasti e situazioni di potenziale criticità e,
infine, le fondamentali attività di manutenzione.
Lo scopo delle giornate di studio è quindi la condivisone delle esperienze
dei diversi soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento in Italia
su un tema di fondamentale importanza per garantire l’efficacia e
l’efficienza del servizio.
In sintesi, i principali temi affrontati saranno i seguenti:
•

valutazione dello stato di salute di una rete attraverso l’analisi dei
dati storici di perdita al fine di individuare le principali cause e le
tipologie di guasti/difetti più ricorrenti sull’infrastruttura.

•

Punti deboli delle reti di teleriscaldamento e gli accorgimenti da
attuare durante la realizzazione per ridurre l’insorgenza di guasti
e controlli nella fase di installazione. La corretta esecuzione delle
muffolature e delle prese da tubazioni esistenti.

•

Controlli sui materiali e sulle saldature e qualifica dei saldatori.
Accorgimenti da mettere in atto al fine di controllare e garantire
la corretta realizzazione della rete.

•

Trattamento dell’acqua per evitare fenomeni di corrosione
interna: le alternative di processo per il trattamento dell’acqua
di teleriscaldamento e le tecniche di controllo della corrosione
interna delle tubazioni.

•

Sistema di monitoraggio delle reti: le tipologie di sistemi, loro
impiego e gestione, i servizi per il controllo ed il monitoraggio delle
reti a disposizione dei gestori.

•

Controllo e monitoraggio delle sottostazioni d’utenza attraverso
l’evidenziazione delle problematiche riscontrabili, l’analisi dei
sistemi disponibili per il monitoraggio, la raccolta e l’elaborazione
delle segnalazioni dei malfunzionamenti.

Riscaldamento Urbano

Comitato sottostazioni d’utenza e misura del calore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014 è stato pubblicato
il decreto 30 ottobre 2013, n. 155 Regolamento recante criteri per
l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua
e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) relativo ai controlli
metrologici dei contatori, in servizio, dell’acqua e del calore con
omologazione MID. Il regolamento, che è entrato in vigore del 23
gennaio, introduce criteri di verifica omogenei per l’esecuzione dei
controlli successivi all’istallazione sui contatori dell’acqua e di calore.
L’obiettivo è di uniformare le procedure tecniche da seguire nelle
verifiche effettuate dagli organismi accreditati da Accredia e nei
controlli svolti dalle Camere di commercio sul territorio nazionale.
La pubblicazione di questo decreto impone un cambiamento radicale
nella gestione della misura.
Gli aspetti più significativi del nuovo decreto sono:
•

i misuratori hanno una scadenza, entro la quale 		
devono essere verificati o sostituiti

•

è necessaria una Comunicazione alle Camere di commercio 		
sulla movimentazione dei contatori

•

si prevede l’istituzione di laboratori accreditati

•

sono previsti controlli casuali, anche in contradditorio, 		
gestiti dalle Camere di commercio

•

è necessaria un’attenta gestione documentale 		
degli strumenti di misura.

L’applicazione del decreto introduce una serie di problemi, quali:
•

la necessità di registrare molte informazioni relative ai contatori di
calore

•

la necessità di verificare la data degli apparati MID già installati

•

un’attenta gestione delle misure

•

una gestione del contatore che preveda anche la gestione
documentale (documenti amministrativi e tecnici)

•

una valutazione della corretta strategia di gestione 		
degli approvvigionamenti dei contatori di calore

•

in che modo gestire le comunicazioni alla Camera di commercio

•

in che modo gestire i controlli i controlli casuali e le verifiche
periodiche.

AIRU ha organizzato, lo scorso 12 febbraio, un corso con l’obiettivo di
fare il punto della situazione sui contatori di calore, dalla costruzione
all’installazione, anche attraverso l’analisi della normativa applicabile
fino a fare il punto sul nuovo decreto e la sua applicazione. Visto il
grande interesse che questo corso ha riscontrato da parte dei soci, è
già stata prevista una seconda edizione del corso il prossimo 20 marzo.
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Saluto ai Soci

D

esidero fare alcune riflessioni con voi sulla nostra Associazione, sia perché sono quasi al termine del mio
mandato, sia perché sarei lieto di avere qualche commento e suggerimento da voi, che, sono sicuro, sarà di
aiuto anche al futuro consiglio direttivo. Anzitutto è necessario rilevare che, come forse sapete, nel primo lungo
periodo della mia presidenza sono stato assente per seri problemi di salute e che solo la fiduciosa insistenza del
consiglio e di due carissimi amici (l’ingegner Giancarlo Passaleva e il dottor Raffaele Cataldi), ha fatto sì che
non lasciassi il mio incarico e anche alla loro collaborazione l’UGI e io personalmente dobbiamo moltissimo.
Provando a fare un bilancio della situazione attuale posso con certezza affermare che l’Unione Geotermica
Italiana è attualmente in “buona salute” da vari punti di vista. Senza entrare nel dettaglio dei numeri, sono
costretto a fare uno schematico elenco dei vari aspetti, anche per non dilungarmi troppo. I Soci sono in numero
abbondantemente superiore al centinaio e con alcuni soci corporati costituiti
da società ed enti.Per gli aspetti logistico organizzativi contiamo su una sede
resa disponibile dal Dipartimento dell’Università di Pisa a cui afferisco (in base ad
una convenzione UGI-Dipartimento), senza sostenere alcuna spesa. Al momento
siamo senza un supporto operativo alla segreteria. Nella riunione di consiglio del
gennaio scorso abbiamo discusso di organizzare una segreteria “più forte”, con
la possibilità di scegliere il segretario esternamente al consiglio, per ottenere una
maggiore continuità, soprattutto nei momenti di avvicendamento dei direttivi.
Dal punto di vista finanziario abbiamo un bilancio assolutamente positivo, che
ci consente di poter svolgere alcune iniziative
e di supportare finanziariamente il professor
UNIONE GEOTERMICA ITALIANA
Bruno Della Vedova, come rappresentante di
UGI in IGA. Parte dei nostri introiti deriva da un
contratto stipulato col GSE, che impegna UGI ad
SEDE OPERATIVA
elaborare il censimento degli usi diretti in Italia.
c/o Università di Pisa, Dipartimento
A seguire un primo contratto di 10.000 euro, ne
di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio
è stato stipulato uno triennale (30000 euro) che
e delle costruzioni (DESTEC)
terminerà nel 2015.
Largo L. Lazzarino, 1
Allo scopo di assicurare il ricambio generazionale
56122 – Pisa
e, quindi, continuità dell’azione di UGI, abbiamo
www.unionegeotermica.it
formato un Gruppo Giovani, costituito da
info@unionegeotermica.it
personale proveniente da Università e Centri
di Ricerca (dottorandi, assegnisti) e membri di
aziende ecc., già coinvolti in diversi modi, in
ORGANISMI UGI
geotermia. Tale Gruppo potrà far parte di una
analoga iniziativa IGA. UGI ha partecipato a
molte iniziative fra cui: contatti diretti coi ministeri
CONSIGLIO DIRETTIVO
(in particolare MISE) contribuendo alla redazione
Grassi Prof. Ing. Walter		
(Presidente )
di Linee guida per la normativa nazionale,
Della Vedova Prof. Bruno		
(V. Presidente)
Congressi Internazionali (EGC Pisa giugno
Bertani Dr. Ruggero		
(Segretario)
2013, Trieste novembre 2013) e vari seminari
Buonasorte Dr. Giorgio		
(Tesoriere)
e convegni nazionali. All’Associazione viene
Bottio Dr. Ing. Ilaria		
(Membro)
spesso richiesto il patrocinio ad eventi di interesse
Franci Dr. Tommaso		
(Membro)
per la geotermia. Infine UGI ha bandito, nel 2013
Rauch Dr. Anton			
(Membro)
e nel 2014 un premio per tesi di laurea. Con le
elezioni del 2013 abbiamo due rappresentanti
COLLEGIO DEI REVISORI
in IGA nelle persone del professor Bruno Della
Manzella D.ssa Adele		
(Presidente)
Vedova e dell’ingegner Paolo Romagnoli,
Burgassi Dr. Armando		
(Membro)
e, grazie a loro, un rappresentante nel IGA
Fiordelisi Dr. Adolfo		
(Membro)
Resources and Reserves ad hoc Committee, il
dottorando ingegner Paolo Conti. Mi scuso per
RESPONSABILI DEI POLI OPERATIVI
l’elenco, in cui temo proprio di aver dimenticato
Piemonte Prof. Ing. Carlo
(Polo Nord Ovest)
qualche aspetto, ma spero che sia utile per dare
Della Vedova Prof. Ing. Bruno
(Polo Nord Est)
un panorama dello stato attuale. Invitandovi a
Giordano Prof. Guido 		
(Polo Centro)
partecipare alle attività della nostra Associazione
Pizzonia Dr. Antonio
(Polo Sud)
vi saluto molto cordialmente.

COMITATO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO
Grassi Prof. Ing. Walter		
Passaleva Ing. Giancarlo		
Bertani Dr. Ruggero		

(Capo redattore)
(Vice Capo redattore)
(Membro)

Il Presidente

Walter Grassi
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IL CENTENARIO DELLA PRIMA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA
G. Passaleva
Ex Presidente UGI

Lardarello 1
la prima centrale
geotermoelettrica
del mondo.

La storia della produzione elettrica industriale da fonte geotermica inizia in Italia e nel
mondo nel 1913, con la messa in servizio del primo gruppo turbogeneratore da 250 kW,
della Centrale “Larderello 1”.
Nel giugno dello scorso anno Enel Green Power ha celebrato la ricorrenza con una
manifestazione a Larderello alla quale hanno partecipato l’Amministratore delegato
Francesco Starace e alcuni dirigenti della società, oltre all’Assessore all’Energia della
Regione Toscana Anna Rita Bramerini e a molti sindaci dell’area geotermica e numerose
altre autorità.
L’UGI ha a sua volta ricordato l’evento con un convegno dal titolo Il Centenario della
industria geotermoelettrica - La Geotermia in Italia: dal passato al futuro, tenutosi a Pisa il
lo scorso 14 novembre, presso l’ Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, con il seguente
programma:
• W. Grassi (UGI e Università di Pisa): Introduzione e saluti di apertura
• R. Grifoni Cremonesi (Università di Pisa): Il rapporto dell’uomo con le acque termali
ed altre manifestazioni geotermiche nell’area mediterranea, dalla preistoria al
tempo degli Etruschi
• R.Cataldi (UGI): La geotermia in Italia dal tempo di Roma all’inizio del Ventesimo
secolo. Applicazioni e sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche
• R.Parri (Enel Green Power): Un secolo di produzione geotermoelettrica in Italia (1913
- 2013)
• G.Passaleva (UGI): Previsioni dell’UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia
fino al 2050. Usi diretti e produzione di energia elettrica con metodi tradizionali ed
avanzati.

Dalla preistoria ai sistemi del futuro
Il Convegno ha voluto ripercorrere a grandi linee la storia plurisecolare della conoscenza
e dell’uso di questa preziosa risorsa energetica naturale, dalla Preistoria fino al presente,
proiettandosi, infine, verso un possibile sviluppo futuro. Si è trattato quindi di un evento
di valore storico-culturale e tecnico-scientifico che ha riscosso un notevole successo di
pubblico e un’importante risonanza presso gli organi di informazione.
Nell’introduzione di saluto, il professor Grassi ha ricordato l’importanza della risorsa
geotermica per il nostro Paese, sia per la produzione di energia elettrica, sia per i
suoi usi diretti, con particolare riferimento ai sistemi di climatizzazione degli edifici e al
teleriscaldamento.
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La professoressa Cremonesi ha sviluppato il tema del rapporto dell’uomo con i fenomeni
geotermici fin dalla Preistoria. In mancanza di conoscenze scientifiche, i nostri antichi
progenitori hanno vissuto questo rapporto sotto un duplice aspetto. Uno di tipo religioso,
basato sulla credenza che le manifestazioni termali fossero fenomeni straordinari e
misteriosi collegati a divinità ctonie. L’altro di tipo pragmatico, utilizzando le acque calde
per bagni termali. Infatti, l’attività termale, di cui si ha traccia fin da epoche preistoriche,
si sviluppò poi notevolmente nella civiltà etrusca e ancor più in epoca romana.
La relazione di Cataldi, dopo aver descritto il grande sviluppo dell’uso di acque termali
in epoca romana, si è soffermata in particolare sull’avvio di tentativi di interpretazione
scientifica dei fenomeni geotermici, dal V secolo a.C. al XV secolo d.C.
Tentativi maturati e sviluppatisi poi, più compiutamente, nei secoli successivi, quando iniziò
anche il grande interesse per i composti chimici presenti nei fluidi geotermici. A seguito
di ciò, a partire dai primi decenni del XIX secolo, si avviò a Larderello una vera e propria
attività industriale per l’estrazione dell’acido borico e di altri prodotti utili per l’industria
farmaceutica.
L’ingegner Parri ha descritto l’articolato sviluppo tecnologico che, in un secolo, ha
portato la potenza degli impianti geotermoelettrici italiani, installati nelle aree di
Larderello, Travale-Radicondoli e Monte Amiata, dagli iniziali 250 kW (1913), fino agli
attuali 875 MW (2013), passando anche attraverso la completa distruzione bellica degli
impianti esistenti (per oltre 120 MW) nel 1944. L’evoluzione tecnologica si sintetizza in
alcuni principali aspetti: il passaggio dall’uso di vapore secondario, prodotto con acqua
pura in scambiatori alimentati da vapore geotermico, all’uso diretto del vapore naturale;
la perforazione profonda (fino ad oltre 4000 m), che ha consentito di attingere livelli
produttivi di maggior potenzialità e con fluidi a più elevata entalpia; l’uso di turbine a
condensazione e torri refrigeranti sempre più avanzate, che hanno consentito rendimenti
molto migliori; la reiniezione delle acque reflue nel serbatoio, effettuandone la parziale
ricarica; l’introduzione dell’impianto di abbattimento di mercurio e idrogeno solforato
(AMIS), che ha nettamente migliorato l’accettabilità sociale degli impianti.
Il professor Passaleva ha esposto in sintesi i presupposti per un forte sviluppo della
produzione geotermoelettrica, mediante il pieno utilizzo di sistemi idrotermali ancora
non del tutto esplorati. Soprattutto si è soffermato sul ricorso allo sfruttamento di sistemi
geotermici non convenzionali, quali i sistemi a stimolazione artificiale (EGS), i sistemi
magmatici, i sistemi con fluidi ipercritici e a salamoie calde e i sistemi geopressurizzati.
Una tale evoluzione può avvenire solo con un progetto finalizzato di ricerca e sviluppo
per la sperimentazione di tali sistemi non convenzionali, presenti nel nostro Paese ma fino
ad ora non utilizzabili per la loro immaturità tecnologica e commerciale. In una previsione
di positivo successo di tale linea di ricerca, sperimentazione e applicazione, si fanno
stime di crescita al traguardo del 2050 fino a 3000 MWe di potenza installata (pari al 340%
dell’attuale potenza geotermoelettrica in Italia), corrispondente a 18 TWh/a di energia
annua prodotta (pari al 320% dell’energia prodotta attuale).
Le tematiche del Convegno sono state sintetizzate e commentate con notevole rilievo
dalle principali agenzie di stampa e dai quotidiani regionali. Inoltre, le presentazioni sono
disponibili sul sito Web di UGI.

La moderna Centrale
geotermoelettrica
di Valle Secolo con
due unità da 60 MW
ciascuna.
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RAPPRESENTANZA UGI IN IGA
Bruno Della Vedova
Vice-Presidente UGI

Lo scorso 16 novembre si è tenuto a Bochum, in Germania, il primo consiglio direttivo del
nuovo Board of Directors dell’International Geothermal Association (IGA), di cui fanno
parte Paolo Romagnoli, ENEL GreenPower, e Bruno Della Vedova, Vice-Presidente UGI.
Il nuovo Presidente IGA è Juliette Newson (Nuova Zelanda) e il vice-Presidente è Herman
Darnel Ibrahim (Indonesia).
Sul sito dell’IGA (www.geothermal-energy.org) si può consultare la composizione del
nuovo consiglio per il triennio 2013-2016, insieme a molte altre informazioni su eventi,
programmi formativi, pubblicazioni, articoli e report tecnico-scientifici. Ecco le notizie più
rilevanti riguardanti l’IGA e la European Geothermal Branch (ERB) of IGA.

Presidenti Commissioni permanenti IGA
Nel Board meeting n. 58 del 16 novembre 2013 (primo meeting del mandato 2013-2016),
sono stati anche eletti i Presidenti delle Commissioni permanenti IGA 2013-2016 ed è stata
avviata la procedura per la composizione di ciascuna Commissione. I nuovi Presidenti di
Commissione, sebbene non ancora ufficialmente insediati, sono:
• Audit: D. Chandrasekharam (India)
• Information: L.C. A. Gutiérrez-Negrín (Messico)
• By-laws: F.S. Penarroyo (Filippine)
• Membership: T. Uchida (Giappone)
• Education: L. Georgsson (Islanda)
• Nominating: P. Romagnoli (Italia)
• Finance: P. Brophy (USA)
• Programme and Planning: B. Pálsson (Islanda)
• Ad hoc Research Committee: Z. Pang (China)
• Ad hoc Resources/Reserves Committee: G. Beardsmore (Australia).
Paolo Romagnoli è Presidente della Nominating Committee. Bruno Della Vedova farà
parte delle Commissioni: Education e Ad hoc research Committee. Paolo Conti, socio UGI,
è stato proposto e accettato come membro della Ad hoc resources/riserve Committee.

European Regional Branch IGA (ERB)
Lo Statuto dell’IGA dice che le Branche Regionali (European, East-African, Asia-Pacific,
Central America) sono organizzazioni soggette alla ratifica dell’IGA Board, che perseguono
gli obiettivi statutari a scala regionale. Le Regional Branches devono consistere di almeno
50 membri IGA.
La membership è volontaria e per farne parte è necessario notificare la propria volontà
alla Segreteria IGA, anche mediante le Associazioni nazionali.
La segreteria dell’UGI ha notificato a fine ottobre 2013 la lista dei suoi soci, affinché
questi siano anche membri dell’ERB. Il Chairman del Forum è eletto dal Board of Directors
dell’IGA, fra i membri della ERB.
Poiché il mandato del Board dell’ERB è scaduto nel 2013, è necessario procedere con
l’elezione del nuovo Forum di 5-7 membri. Durante la scorsa estate non c’è stata una
puntuale e trasparente informazione ai soci UGI sul fatto che occorreva essere iscritti
all’ERB per poter proporre al Board IGA il Chairman dell’ERB (scadenza entro il 6 ottobre
2013) e per suggerire i candidati per le successive elezioni del Forum ERB.
Il risultato finale è stato che pochissime persone (prevalentemente nell’ambito di EGEC,
European Geothermal Energy Council) hanno espresso i loro candidati e sulla base
di questa poco ampia e poco trasparente procedura, nell’IGA BoD Meeting del 16
novembre scorso sono state presentate due sole candidature a Chairman, proposte da
pochissimi membri: Ruggero Bertani e Horst Kreuter.
Nonostante la richiesta di alcuni membri (inclusi i rappresentanti italiani) di rimandare
l’elezione del Chairman a dopo le elezioni del Forum europeo, per permettere un’attenta
e completa verifica degli appartenenti all’ERB (tramite le Associazioni nazionali), alcuni
membri hanno richiesto la votazione, affinché ci fosse un chiarman ERB, prima del
congresso di Offenbourg di febbraio. Horst Kreuter è risultato eletto a maggioranza.
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Le elezioni per il Forum dell’ERB si sono svolte lo scorso febbraio.
Pertanto il Forum 2013-2016 è composto da:
• Ruggero Bertani (Italia)
• Jan-Diederik van Wees (Paesi Bassi)
• Orhan Mertoglu (Turchia)
• Christian Boissavy (Francia)
• Jörg Uhde (Svizzera)
• Horst Rüter (Germania).

Young Geothermal Group
Christopher Steins (Geothermal Zentrum, Bochum) ha presentato la proposta di costituire
un Young Geothermal Group entro IGA, per avviare una rete globale di giovani ricercatori
e studenti PhD, attraverso programmi di formazione, scambi e collaborazioni internazionali
a supporto di un veloce ed efficiente trasferimento di conoscenze. La proposta è stata
approvata all’unanimità. Anche UGI è interessata a sostenere e ad appoggiare i propri
giovani affinché entrino a far parte di questa nuova opportunità.

Candidature per ospitare il WGC 2020
I Paesi che hanno avanzato una candidatura per ospitare il Congresso Geotermico
Mondiale del 2020 sono: Cile, Germania, Islanda, India, Kenya, Olanda e Stati Uniti. Le
Filippine hanno chiesto di poter inoltrare la loro eventuale espressione di interesse entro i
prossimi mesi. La Commissione per la valutazione delle candidature è già stata formata
e dovrà valutare quali Paesi invitare al BoD Meeting di Manila (21-22 marzo 2014) per
presentare la loro proposta articolata.
Il Rapporto completo della Commissione di valutazione dovrà venire presentato al BoD
Meeting del prossimo ottobre 2014, dove dovrebbe essere scelto il Paese ospitante il
WGC 2020.

IGA Academy
Su proposta del Direttore dell’International Geothermal Zentrum di Bochum (Rolf Brake)
è stata istituita la IGA Academy, che è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 14
novembre. IGA Academy è una rete di università internazionali coordinate dall’Università
di Scienze Applicate di Bochum (Master in Geothermal Energy Systems) che ha lo scopo
di diventare un riferimento per corsi internazionali teorici e tecnici sulla geotermia.
Nel Geothermal Zentrum di Bochum sono disponibili laboratori, sale didattiche, impianti
di perforazione fino a 1200 e 4000 m di profondità, e competenze tecniche e scientifiche.
Sono anche disponibili limitate risorse finanziarie, ma si auspica la partenza di iniziative in
collaborazione per la formazione in altri Paesi, inclusi quelli in via di sviluppo.

25° anniversario di fondazione dell’IGA
Dopo aver sentito alcuni dei soci fondatori, tra cui Cataldi, tre membri dell’IGA Board
(Della Vedova, Gutierrez Negrin e Romagnoli) presenteranno una proposta di programma
alla prossima riunione dell’IGA BoD di fine marzo a Manila, per celebrare con una
sessione dedicata i 25 anni di fondazione dell’IGA, nell’ambito del prossimo WGC 2015 di
Melbourne (Australia).

Linee strategiche UGI entro IGA e ERB
Nel Consiglio UGI del 27 gennaio sono state discusse le linee di azione per incidere nelle
diverse Commissioni IGA ed entro ERB, con riferimento ai contenuti e alle linee strategiche
che UGI ritiene di sostenere.
In particolare, si segnalano alcune importanti linee strategiche che saranno valutate e
approfondite e per le quali sarà necessario assegnare risorse umane e finanziare:
• corsi di formazione in Italia, con il supporto di IGA Academy
• supporto per la crescita del Young Geothermal Group – UGI, favorendo la rete con lo
Young Geothermal Chapter-IGA
• sviluppo di programmi di ricerca verso sistemi non-convenzionali e verso offshore
• impulso per utilizzi diretti del calore più efficienti e sostenibili, con specifico riguardo al
il teleriscaldamento, condizionamento edifici e per usi balneoterapici;
• protocollo e reporting code per usi diretti del calore.
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UN CONCORSO PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA
Il Comitato
di redazione

L’Unione Geotermica Italiana bandisce il concorso per un Premio di tesi di laurea. Il
concorso è riservato ai cittadini italiani e comunitari dei Paesi dell’Unione Europea e ai
cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, laureati in Università Italiane con Laurea
Specialistica o Magistrale o titolo di studio equipollente conseguito in Università straniere,
autori di tesi sulle applicazione della energia geotermica con particolare riferimento alla
realtà attuale, alle prospettive di sviluppo, alle innovazioni tecnologiche e gestionali ed
ai benefici energetico-ambientali, sia per le applicazioni elettriche che per le utilizzazione
dirette del calore sul territorio italiano. La data di conseguimento del titolo di studio non
dovrà essere antecedente al primo gennaio 2011.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità. La tesi deve essere presentata in lingua
italiana o in altra lingua con traduzione in italiano.
Il premio avrà una dotazione di 2.000 euro. Sull’importo dei premi verranno effettuate le
ritenute fiscali previste dalla legge.

Come partecipare
Coloro che intendono concorrere al Premio dovranno far pervenire all’UGI – Unione
Geotermica Italiana (Largo Lazzarino 1, 56126 Pisa), entro il termine tassativo del 31 ottobre
prossimo a mezzo raccomandata postale r.r., la domanda di partecipazione al concorso,
firmata dal concorrente o dai concorrenti. Nella domanda deve essere riportato l’indirizzo
(anche di posta elettronica) al quale può essere trasmessa ogni comunicazione inerente
al concorso. Alla domanda dovranno essere uniti n. 1 esemplare della tesi di laurea di cui
il/i concorrente/i è/sono autore/i.
Gli autori delle tesi, inoltre, dovranno allegare un certificato universitario che attesti la
data del conseguimento di laurea, il tipo di laurea e il voto. Nel caso di tesi collettive, la
partecipazione al concorso sarà ammessa solo se richiesta da tutti gli autori.

Selezione del vincitore
Entro un mese dalla scadenza del 31 ottobre, il Direttivo di UGI, accertata nei concorrenti
la sussistenza dei requisiti richiesti e l’osservanza dei termini del bando, provvederà ad
assegnare il premio all’autore della tesi, che il Direttivo stesso, a suo insindacabile giudizio,
riterrà più meritevole. Nel caso di tesi collettive, ogni premio si intenderà assegnato
collettivamente a tutti gli autori di ciascuna tesi.
Il Direttivo UGI, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà anche decidere di non
assegnare il premio o suddividerlo fra due concorrenti ex aequo.
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IL MUSEO DI LARDERELLO
UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA GEOTERMIA
Larderello è nato grazie alla geotermia e l’utilizzazione industriale della geotermia è nata
a Larderello. È quindi logico che il Museo della geotermia sia a Larderello: tanto logico
che la targa alla porta della prima sede riportava semplicemente l’indicazione Museo
e tutti sapevano di cosa si trattasse. Già negli anni Trenta, accanto alla Chiesa c’era
una sala chiamata Museo, dove erano raccolte alcune lapidi importanti, il bassorilievo
dei fondatori dell’industria, le prime carte geologiche dell’area e altri documenti. Nel
1962 venne inaugurato, in quella che è la sede attuale, il Museo, voluto dalla Società
Larderello, nato per iniziativa di due dirigenti: Renato Burgassi e Renato Volponi.
Poche attività industriali attive hanno una storia lunga e densa come la geotermia a
Larderello, utilizzata fino dagli inizi come risorsa mineraria e come fonte energetica.
Nelle sale del Museo, oggi rinnovato da Enel Green Power, trovano posto gli elementi
storici che hanno segnato le tappe dello sviluppo dell’attività a partire dal periodo
etrusco-romano, e vengono presentati gli sviluppi tecnologici che hanno caratterizzato
nel corso di due secoli l’uso industriale della geotermia. Questa attività, nata nell’area
geotermica toscana, nel corso degli anni ha saputo adeguarsi alle mutate esigenze del
mercato, sempre nel rispetto della sostenibilità del suo impiego.

P.D. Burgassi
R. Parri

Il Museo
di Larderello.

Un po’ di storia
Analizzare le evoluzioni nell’utilizzo della risorsa è sempre interessante perché permette
di trarre messaggi validi ancora oggi. Si comprende come la produzione chimica di
acido borico (inizi XIX secolo) sia conseguenza della politica di valorizzazione del territorio
promossa dai Granduchi di Toscana, attraverso i “Viaggi” di scienziati, tra i quali spicca
Giovanni Targioni Tozzetti, e delle analisi di campioni di rocce e di acque fatte dal direttore
delle Farmacie Hoefer che ne scoprì l’esistenza nelle acque del Lagone Cerchiaio di
Monterotondo (Grosseto).
È da rilevare come l’acido borico a quel tempo fosse importato dall’estremo oriente con
rilevanti costi economici. Con Francesco Larderel inizia la storia moderna dell’uso di questa
importante risorsa, grazie all’abbinamento di politiche di sviluppo e nuove tecnologie.
Venuto a Pomarance e conosciuti i precedenti tentativi di estrazione dell’acido borico,
ottiene dal Comune la concessione dei lagoni di Montecerboli: inizia così l’ascesa della
famiglia che nel corso di tutto il secolo diciannovesimo ha monopolizzato l’attività, dando
il nome al luogo simbolo e cardine della attività geotermica stessa: Larderello.

Le prime innovazioni tecnologiche
Grazie alla geniale intuizione di utilizzare l’energia termica del vapore per fare evaporare
le acque, Larderel applica la prima innovazione tecnologica, il “lagone coperto”, con
la quale riesce a rendere l’attività particolarmente redditizia. Con questa tecnologia,
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economicamente e ambientalmente sostenibile, l’attività si sviluppa, creando lavoro
e prosperità per la famiglia e per gli abitanti della zona. A testimonianza di ciò, in una
delle sale del museo vengono evidenziati i risvolti sociali dell’industria a cominciare dal
Regolamento Generale del 1849 che rappresenta un modello eccezionale di qualità
della vita. Lo sviluppo non si ferma e la ricerca di sempre nuovo fluido fa iniziare le
opere di perforazione, dando impulso allo sviluppo di nuove tecnologie. Nella sala della
perforazione si può rilevare come, partendo da attrezzature rudimentali, si sia sviluppata
un’arte che ha anticipato quella petrolifera.

Dal boro alla produzione di elettricità
Proseguendo il percorso, si giunge agli inizi del Novecento, quando la direzione della
fabbrica passa al Principe Ginori Conti, che aveva sposato Adriana una delle figlie di
Florestano De Larderel, nipote di Francesco, da cui tutto era cominciato.
Il Principe trova una florida attività, che andava avanti da quasi un secolo producendo
essenzialmente acido borico, una più moderna tecnologia di perforazione, che rendeva
disponibile sempre maggior quantità di fluido, proprio quando iniziavano i problemi relativi
alla commercializzazione a causa dell’importazione di acido borico dalle Americhe.
I problemi industriali, economici, e commerciali non scoraggiano Ginori Conti. Il connubio
con il professor Nasini (nominato consulente scientifico dell’allora società De Larderel)
porta a un ulteriore sviluppo tecnologico, di cui ancora una volta il Museo conserva
preziosa testimonianza: la nascita di tutta una serie di prodotti di filiera del boro, da un
punto di vista chimico, e la grande novità dell’utilizzo del fluido per produrre energia
elettrica. È la svolta che rilancerà la società e nell’ultima parte del museo, lo sviluppo di
questa nuova tecnologia, fra le poche che l’Italia ha esportato in tutto il mondo, è ben
evidenziata. Cambiano i cicli di trasformazione, si sperimentano sempre nuovi macchinari
e l’utilizzo elettrico diventa primario. La Centrale Larderello 3 che entra in produzione negli
anni cinquanta del secolo scorso, è la prima centrale dove il fluido geotermico è utilizzato
esclusivamente per produrre energia elettrica.
Il fluido condensato in centrale, fin dagli anni settanta, verrà reiniettato nelle formazioni
di provenienza per richiudere il ciclo, un’innovazione applicata per la prima volta nel
mondo. La geotermia è nata per estrarre sali dalle acque boriche e, quindi, aveva come
obiettivo far evaporare le acque. Attualmente l’acqua è vista come il vettore che porta
l’energia dall’interno della Terra alla superficie e, in quanto tale, è un bene prezioso da
non disperdere, ma che può essere riavviato nelle formazioni di provenienza.
Come il museo ci aiuta a rivedere, a caratterizzare l’intera storia della geotermia è stato
un continuo sviluppo tecnologico, grazie alla ricerca di nuove soluzioni ideate all’interno
della società (dal momento che fino al 1950 è stata l’unica al mondo a operare in
questa attività). Ricerca, studio, sperimentazione, creatività sono sempre stati, fino ad
oggi, i fattori chiave dello sviluppo che hanno permesso questo primato tecnologico e
reso l’attività ambientalmente sostenibile. Dopo oltre 230 anni di storia, si può dire che
la geotermia ha un rilevante passato, un consistente presente e un incommensurabile
futuro: solo che lo si voglia.
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NOTIZIE BREVI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO
a cura di
R. Cataldi

Primo sistema pilota del progetto Habanero in Australia
Geodynamics Ltd. ha avviato alcuni anni
fa un progetto di sviluppo, denominato
Habanero, di un sistema geotermico
geo-pressurizzato formatosi a 4÷4,5 km
di profondità alla sommità di un batolite
granitico molto esteso, ubicato nel settore
Nord-Est dello Stato di South Australia.
Dopo la perforazione di 4 pozzi (Habanero

1, 2, 3 e 4), risultati tutti più o meno produttivi,
e l’esecuzione di molte prove di produzione
e test di reiniezione, è stato installato ed è
entrato in esercizio alla fine dello scorso
giugno, un impianto pilota da 1 MWe, con
turbina e generatore raffreddati ad aria.
Il livello produttivo del pozzo Habanero
4, con permeabilità naturale stimolata
mediante fratturazione idraulica, si trova
intorno a 4150 m e ospita una salamoia a
T > 240°C che alimenta uno scambiatore
di calore nel quale circola acqua immessa
dall’esterno a circuito chiuso.
Tale circuito alimenta a sua volta in
superficie un altro scambiatore di calore
in cui viene prodotto il vapore che aziona
la turbina. La salamoia naturale, invece,
fluisce attraverso l’intercapedine casingtubing con una pressione di 34,5 MPa (~340
atm) a una temperatura di bocca pozzo
di 212 °C; viene poi reiniettata nel pozzo
Habanero 1 (a 700 m di distanza) a una
profondità di 4.400 m. Il passo successivo
del progetto prevede l’installazione entro
il 2016 di una centrale da 5-10 MWe, che
fornirà energia elettrica a una vicina
miniera di scisti petroliferi.

Protocollo di intesa
tra le associazioni
industriali di energia
rinnovabile

AssoRinnovabili (costituitasi
dalla fusione di AssoSolare
ed APER - Associazione Produttori di Energia da Fonti
Rinnovabili), GIFI - Gruppo
Imprese Fotovoltaiche Italiane (aderente ad ANIE
- Associazionee Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche), ed IFI - Industrie Fotovoltaiche Italiane,
sono le principali associazioni di industrie nazionali
nel settore delle energie
rinnovabili. Raggruppano
nell’insieme 700 imprese di
varie dimensioni, produttrici
di impianti e componenti
nei settori eolico e solare,
o fornitrici di servizi di instal-

lazione, manutenzione e
assistenza, per un totale di
130.000 addetti. Considerando lo sviluppo attuale di
queste tecnologie e di altre
fonti rinnovabili o sostenibili
(biogas, geotermia, ecc.),
e la prevedibile espansione del loro mercato, i Presidenti delle tre Associazioni,
rispettivamente, A. Rebaudengo, E. Cremona e A.
Cremonesi, hanno ritenuto
utile trovare una forma di
concertazione delle rispettive attività promozionali e
di azioni di rappresentanza
presso le istituzioni italiane
e comunitarie che si occupano di energia. Ha que-

sto scopo hanno firmato
un “protocollo di intesa”,
per presentare, con una
unica voce, proposte di
sostegno alla crescita delle fonti rinnovabili, avendo
di mira i benefici che ne
possono derivare in termini economici, ambientali e
occupazionali. Il protocollo
è aperto alla adesione di
altre Associazioni di settori
produttivi o tecnico-scientifici nel campo delle energie rinnovabili. L’UGI, prima
di decidere sulla eventuale
adesione al protocollo in
parola, intende seguire l’indirizzo che l’iniziativa prenderà nei vari settori.
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Esternalità ambientali della geotermia: valore aggiunto spesso ignorato
Le esternalità sono costi e benefici aggiuntivi di attività imprenditoriali o di progetti di
sviluppo di una certa importanza, diversi dai costi tecnici e benefici economici. Valgono
pertanto, per ciascuno di questi progetti o attività, le due seguenti equazioni concettuali:
• COSTI TOTALI = Costi tecnici + Costi esterni
• RITORNI TOTALI = Profitti economici + Benefici esterni
Si applicano anche a progetti geotermici di significative dimensioni, sia di produzione
elettrica che di usi diretti. I benefici esterni includono diverse voci: accettabilità sociale,
abbreviamento dei tempi di esecuzione dei lavori, riduzione degli interessi passivi, ed
altri, ma i benefici più importanti sono quelli di natura ambientale, per la possibilità che
l’uso del calore terrestre offre di eliminare del tutto, o di ridurre notevolmente, le emissioni
di gas serra. Poiché il costo totale dei progetti geotermici varia molto in funzione della
dimensione dell’impianto e di fattori geologici e territoriali della zona interessata, valori
specifici dei costi e dei benefici esterni sono in letteratura quasi del tutto assenti. Esistono
invece stime di costi e benefici esterni sull’accettabilità sociale dei progetti di sfruttamento
multiplo del calore terrestre (usi geotermoelettrici più usi diretti) e per progetti di soli usi
diretti, espressi come percentuale del relativo costo totale di costruzione. Tale stima indica
che l’accettabilità sociale di un progetto geotermico implica costi compresi tra l’1-2 e il
2-4 % di quello totale di costruzione, per progetti, rispettivamente, di soli usi diretti e di usi
multipli (elettricità + calore) dell’energia geotermica. Uno studio effettuato alcuni anni fa
dalla GEA (Geothermal Energy Association) degli Stati Uniti e di recente aggiornato da
Argonne National Laboratories (Stati Uniti), con la collaborazione di eminenti scienziati,
fornisce dati di riferimento specifici dei benefici esterni ambientali ottenibili con diversi tipi
di impianti geotermoelettrici (a vapore surriscaldato, a vapore di flash, e a ciclo binario)
rispetto allo stesso quantitativo di energia producibile con fonti fossili. Si evidenzia così, che
i benefici esterni della generazione geotermoelettrica corrispondono in media negli Stati
Uniti a 10 dollari/MWhe quando la fonte sostituita è il gas (la fonte fossile meno inquinante)
e di ben 35 dollari/MWhe, quando la fonte sostituita è il carbone (la più inquinante).
Inoltre, se si considera l’intero processo di utilizzazione della fonte, per tutto il ciclo di
vita della risorsa, i gas serra emessi da impianti geotermoelettrici a ciclo binario (i meno
efficienti tra quelli geotermici) risultano di 5,7 grammi di CO2 equivalente per kWh elettrico
prodotto, mentre i corrispondenti valori di impianti eolici e solari, sono, rispettivamente 8 e
ben 62,3 grammi di CO2 equivalente per kWh elettrico prodotto. Anche se i valori esposti
non possono riflettere la media del mondo, sottolineano però che, dal punto di vista
ambientale, l’uso del calore della Terra è più accettabile delle fonti eolica e solare, sia in
termini di benefici economici esterni sia di effetti collaterali (dovuti alla emissione di gas
serra) sulla qualità della vita.

Emissioni di anidride carbonica a livello record nel 2012
Da un recente studio
svolto da un gruppo
internazionale di scienziati
per il GCP/Global Carbon
Project, le emissioni globali
di gas serra dovute alla sola
utilizzazione di combustibili
fossili (carbone, petrolio,
gas) hanno raggiunto nel
2012 il livello record di circa
35x109 tonnellate di anidrite
carbonica equivalente. Un
aumento del 60% rispetto
alle circa 22x109 tonnellate
del 1990.
Le circa 35x109 tonnellate
sono riferibili: per due terzi
a Cina (27%), USA (14%), UE

(10%), India (6%), ex USSR
(5%), e Giappone (4%);
e per il resto a Canada,
Brasile e resto del mondo.
Il valore rilevato dallo
studio di circa 35x109
Tonn, inoltre, costituisce,
in base a stime fatte
dalla WMO (Associazione
Meteorologica Mondiale),
il 60% di tutte le emissioni
di gas serra, essendo il
restante 40% dovuto a
processi industriali, traffico
e altre attività umane.
Pertanto, il totale generale
di emissioni di gas serra nel
2012 è stato dell’ordine di

58x109 di tonnellate di CO2
equivalente. I risultati dello
studio sono stati discussi in
una conferenza intitolata
Emission radical reduction,
svoltasi a Londra lo scorso
dicembre,
durante
la
quale è stato comunicato
che, ove il trend di
crescita annuale di CO2
equivalente degli ultimi 2025 anni continuasse al ritmo
attuale, si avrebbe entro
alcuni decenni un aumento
della temperatura media
dell’aria di 4-6 °C, con
conseguenze disastrose per
il Pianeta.
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Pompe di calore geotermiche in crescita esponenziale al 2020
Le pompe di calore geotermiche hanno da
circa un decennio un notevole sviluppo in
molti Paesi e avranno applicazione sempre
più diffusa nei prossimi anni, soprattutto nel
settore del riscaldamento e raffrescamento
degli edifici. La situazione mondiale del
settore, con dati aggiornati al dicembre
2012 con una stima dello sviluppo fino a
dicembre 2020, è stata analizzata dalla
Navigant Research, società americana
di consulenze di mercato nel settore delle
tecnologie emergenti, in un rapporto
denominato Geothermal Heat Pumps Residential and Commercial Applications
for Geothermal Heat Pumps: Global
Market Analysis and Forecasts. Il rapporto
documenta come a livello mondiale,
dopo un rush della costruzione e vendita

verificatosi fin alla fine del decennio scorso,
una flessione della domanda negli ultimi
3-4 anni, dovuta al costo di costruzione del
sistema di condizionamento termico (pozzi
soprattutto) e, in certi Paesi, agli alti costi di
esercizio degli impianti per l’elevato prezzo
dell’energia. Un’altra causa della flessione
è individuata nella crisi economica che ha
colpito diversi Paesi industrializzati in Europa,
America Settentrionale ed Asia Pacifica.
Pur con queste limitazioni, la potenza
totale di pompe geotermiche installate nel
mondo nel 2012 è stata di circa 46.700 MWt
(megawatt termici).
Per quanto riguarda le proiezioni di
sviluppo, il rapporto stima che tale potenza
a dicembre 2020 verrà quasi triplicata,
attestandosi a 127.400 MWt.
Previsioni crescita
di potenza installata
di pompe di calore
geotermiche
nel mondo.

Impianto geotermoelettrico innovativo installato nel campo di Bagnore
Nel quadro del riassetto tecnico ed organizzativo del polo di produzione geotermica del
Monte Amiata (Provincie di Siena e Grosseto), Enel Green Power ha installato nei mesi
scorsi nel campo di Bagnore un nuovo tipo di impianto a ciclo chiuso di Rankine, nel quale
il fluido di lavoro è costituito da un fluido organico fatto vaporizzare in uno scambiatore di
calore. Questo, a sua volta, viene alimentato da vapore a 140 °C ottenuto in separatore
da una miscela acqua-vapore (T= 210 °C C, P = 20 atm, H = 430 kcal/kg) erogata da
uno dei pozzi del campo. Si tratta
di un gruppo da 1 MWe, costruito
dall’azienda italiana Exergy, la cui
particolarità consiste nel fatto che
la turbina è alimentata con flusso
radiale centrifugo piuttosto che
assiale, in modo da permettere
di sfruttare fluidi a temperature
anche molto più basse, fino ad
un minimo di ~100 °C. La potenza
totale installata nel campo di
Bagnore a fine 2013 è 20,99 MWe,
e quella complessiva del Monte
Amiata (compresa quella di
Piancastagnaio) di 80,99 MWe.
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Kangdin, il terzo campo geotermico cinese
Data la sua posizione
geologica, tutto il settore Sud-Occidentale della Cina (gran parte delle
Provincie del Tibet, dello
Yunnan occidentale e del
Sichuan) è caratterizzato
da un flusso di calore conduttivo anomalo, con aree
e sistemi geotermici di alta
temperatura per un potenziale di energia estraibile,
secondo stime di esperti
cinesi, dell’ordine di 120
exa-joules (120x1018 J). Valore che corrisponde a una
potenza installabile di quasi 2800 MWe per 25 anni.
Nonostante ciò, i campi

geotermici finora messi in
coltivazione sono soltanto
2: Yangbaijain, in Tibet (a
partire dal 1982 circa), con
due gruppi per una potenza totale di 26,18 MWe; Yangyj, nello Yunnan, con due
impianti pilota di 400 e 500
kWe e una centrale in costruzione di 32 MWe. Pertanto, la potenza complessiva
installata nei due campi è
ora di circa 59 MWe.
Studi e ricerche effettuate
negli ultimi anni hanno provato l’esistenza di un altro
sistema idrotermale di alta
temperatura a Kangding
(Provincia di Sichuan), dove

8 pozzi esplorativi poco profondi (fino a un max. di 480
m) hanno documentato la
presenza di un serbatoio
ad acqua dominante con
temperature comprese tra
165 e 208 °C. Il fluido è sufficiente per installare alcuni MWe di potenza, ma gli
esperti pensano che il serbatoio in parola potrebbe
essere solo la porzione sommitale di un sistema molto
più importante, che potrebbe consentire l’installazione, in un prossimo futuro, di
una centrale ben più grande, la cui potenza è in via di
definizione.

Caldera Corbetti in Etiopia tra i più grandi campi geotermici del mondo
Con una estensione di oltre 150 km2, la
Caldera Corbetti (240 km a Sud di Addis
Abeba), associata a un complesso
vulcanico del tratto centro-settentrionale
della Rift Valley africana, è una delle
strutture calderiche più grandi del
mondo. La zona è ricca di manifestazioni
di alta temperatura, collegate a un
serbatoio geotermico idrotermale poco
profondo, con potenziale di produzione
geotermoelettrica stimato di oltre 2000
MWe. La situazione geo-vulcanologica
dell’area e la sua potenzialità per generare
energia sono state studiate dal Servizio
Geologico Etiope con la collaborazione di
esperti dell’Università di Pisa già dal 1969-‘70
nel quadro di un progetto finanziato dalle
Nazioni Unite. Per motivi tecnici e politici,
gli studi non ebbero seguito applicativo.
Fu avviato invece negli anni novanta un

progetto di sviluppo geotermico in una zona
più a Nord, nell’area Aluto-Langano, dove
venne installato nel 1998 un impianto da 7,2
MWe, che pare possa essere ora potenziato
fino ad un totale di 70 MWe. A seguito di
studi recenti, l’interesse maggiore per lo
sviluppo dell’energia geotermoelettrica si
è però focalizzato nuovamente sull’area
di Caldera Corbetti. L’Ente Elettrico
dell’Etiopia (EEPCO - Ethiopian Electric
Power Corp.), la scorsa estate, ha firmato
un accordo per lo sviluppo del campo,
la costruzione di centrali e la venditaacquisto di energia elettrica, con la
formula PPA (Power Purchase Agreement)
con l’islandese Reykjavik Geothermal
(RG), per una potenza totale di 1000
MWe, da realizzare in due blocchi da 500
MWe/ ciascuno. Le tappe di costruzione
prevedono: 20 MWe entro giugno 2015;
100 MWe entro il 2016; 500 MWe entro il
2018 o il 2020; 1000 MWe complessivi entro
il 2021. La durata del contratto è di 25
anni e il costo complessivo di costruzione
dei 1000 MWe è circa 4 miliardi di dollari
(corrispondenti ~3 M€/MWe). Il prezzo di
vendita dell’energia prodotta dalla RG, e
quindi di acquisto da parte della EEPCO,
è stato fissato a: 0,079 US$/kWh (5 cents €/
kWh) per i primi 500 MWe, e 0,065 US$/kWh
(4,8 cents €/kWh) per i successivi 500 MWe.
Un progetto che, quando completato,
farà di Caldera Corbetti uno dei maggiori
campi geotermici del mondo.
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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.

info@ecoline.it

