OGGETT
TO

P
Proget
tto di rricerca
a Canttonale
e

TITOLO

T
Teleris
scalda
amento
o in Ticino

TTENTE
COMMIT

Ufficcio dell’aria, del clima e delle enerrgie rinnovabili
Via F
F. Zorzi 13
CH - 6501 Bellinzona

SORE DEL RAP
PPORTO
ESTENS

Ing. Marco Belliardi, SUPS
SI – DACD – ISAAC
Ing. Nerio Cere
eghetti, SUP
PSI – DACD
D – ISAAC
Dr. V
SI
Vinicio Curtti, SUPSI – DTI – ICIMS
Dr.s sa Barbara Antonioli Mantegazzin
M
ni, USI

ENTI
DOCUME

Rap porto

LUOGO E DATA

Trevvano, 19.06.2015
Rappo
orto Teleriscaldamento in Ticino.docx

1/74

Somm
mario
1.

Obiettivo dello studio ..................... ............................................................................................. 4

2.

Attività 1 – Ca
aratteristiche, valutazzioni e critiicità delle reti
r di telerriscaldamento in
Can
nton Ticino
o (proposte
e e realizza
ate) ....................................................................................... 5

2.1. Intrroduzione...................................... ............................................................................................. 5
2.2. Con
ntatto con i comuni....................... ............................................................................................. 5
2.3. Ana
alisi dei dati raccolti ...................... ............................................................................................. 7

2.3
3.1.
2.3
3.2.

Ana
alisi dei cos
sti di invesstimento.................................... ................................ 10
Ana
alisi della densità
d
term
mica ......................................... ................................ 13

2.4. Ana
alisi econom
mica ............................ ........................................................................................... 15

2.4
4.1.
2.4
4.2.
2.4
4.3.
2.4
4.4.

Ana
alisi del cos
sto del calo
ore per gli studi di fatttibilità anaalizzati ...................... 15
Con
nsiderazion
ni generali ................................................ ................................ 17
Il modello
m
ene
ergetico ed
d economic
co di riferim
mento ....... ................................ 19
Proposte e co
onsigli ....... ................................................ ................................ 23

2.5. Sch
hema riassu
untivo per uno
u studio d
di fattibilità sul
s telerisca
aldamento ....................................... 24
3.

Attività 2 – An
nalisi energ
getica ed e
economica di alcuni im
mpianti di tteleriscald
damento
esistenti ............................................ ........................................................................................... 25

aso delle FA
ART a Loca
arno ........... ........................................................................................... 25
3.1. Il ca

3.1
1.1.
3.1
1.2.
3.1
1.3.
3.1
1.4.
3.1
1.5.

Desscrizione dell’impiantto ............................................. ................................ 26
Ana
alisi energe
etica ......... ................................................ ................................ 27
Ana
alisi economica ........ ................................................ ................................ 30
Ana
alisi finanziiaria ......... ................................................ ................................ 32
Con
nsiderazion
ni ............. ................................................ ................................ 33

3.2. Il te
eleriscaldam
mento di Tre
evano ........ ........................................................................................... 34

3.2
2.1.
3.2
2.2.
4.

Ana
alisi energe
etica dell’im
mpianto .................................... ................................ 35
Con
nsiderazion
ni ............. ................................................ ................................ 37

Attività 3 – Es
sempi pratiici di realizzzazioni in realtà para
agonabili a quella ticinese .......... 38

4.1. Stra
ategia EBL ................................... ........................................................................................... 38

4.1
1.1.
4.1
1.1.

Con
nsigli e disc
cussione .. ................................................ ................................ 38
Que
estioni tecn
niche........ ................................................ ................................ 41

4.2. Il ca
aso di THERMORÉSE
EAU-PORRE
ENTRUY SA – Porrenttruy (JU) ......................................... 41

4.2
2.1.
4.2
2.2.

Con
nsigli e disc
cussione .. ................................................ ................................ 42
Indiici di fattibilità dell’im pianto ...................................... ................................ 44

4.3. EBM – impiantto di telerisc
caldamento
o di Gempen
n (SO) .............................................................. 45

4.3
3.1.

Desscrizione im
mpianto e ccommenti ................................ ................................ 46

4.4. Imp
pianto Plana
air ............................... ........................................................................................... 47
4.5. Prin
ncipali aspe
etti emersi dagli
d
impian
nti esaminatti ....................................................................... 48
5.

di sviluppo
Attività 4 - Sta
ato attuale delle tecno
ologie a disposizione
e ed in via d
o
nell’ambito de
el telerisca
aldamento . ........................................................................................... 50

5.1. Teleriscaldame
ento con po
ompe di calo
ore ...................................................................................... 50

5.1
1.1.
5.1
1.2.

L'im
mportanza del pompa
aggio di calore .......................... ................................ 50
Tipo
ologie di po
ompe di ca
alore ........................................ ................................ 52

Telerisca
aldamento in
n Ticino (prog
getto di ricerc
rca cantonale
e)

2
2/74

5.1
1.3.
5.1
1.4.
5.1
1.5.
5.1
1.6.
5.1
1.7.
5.1
1.8.
5.1
1.9.
5.1
1.10.

Carratteristiche
e di efficien
nza delle pompe
p
di calore
c
....... ................................ 53
Van
ntaggi, svantaggi, op portunità e limiti delle
e pompe ddi calore .................... 53
La temperatur
t
ra di rete: u
un aspetto
o chiave .................... ................................ 54
Sorrgenti di ca
alore per il teleriscaldamento ................... ................................ 56
Con
nfigurazion
ni di sistem
ma - reti ..................................... ................................ 56
Con
nfigurazion
ni di sistem
ma - centralle ............................. ................................ 60
Retti esistenti................. ................................................ ................................ 60
Posssibilità in Ticino
T
....... ................................................ ................................ 61

5.2. Solar district heating ......................... ........................................................................................... 62

5.2
2.1.
5.2
2.2.
5.2
2.3.
5.2
2.4.
5.2
2.5.
5.2
2.6.
5.2
2.7.

Sola
are termico
o in cicli co
ombinati in
n Danimarc
ca ............. ................................ 62
Una
a ESCO in Austria invveste sul solare
s
term
mico .......... ................................ 63
Stoccaggio stagionale in
n Germania.............................. ................................ 64
Mon
nitoraggio dell’energiia solare in
n Svezia ................... ................................ 65
Asp
petti economici e di ccosti .......................................... ................................ 65
App
plicazioni .................. ................................................ ................................ 66
Tipo
ologie di siistemi ed e
esempi rea
alizzati ...................... ................................ 68

6.

Conclusioni ...................................... ........................................................................................... 72

7.

Alle
egati ............................................. ........................................................................................... 74

Telerisca
aldamento in
n Ticino (prog
getto di ricerc
rca cantonale
e)

3
3/74

1.

Obiettivo dello stud
dio

L’utilizzo
o di reti di teleriscalda
amento perr riscaldare
e edifici residenziali e commercia
ali è in fase
e di
continuo
o sviluppo. Anche in Ticino
T
il telerriscaldamen
nto sta iniziando ad esssere consid
derato, fino ad
oggi principalmente
e attraverso
o l'uso di ce
entrali alime
entate a bio
omassa (leggno, pellet, cippato, scarti
legnosi,, ecc.). La biomassa è una soluzzione in gra
ado di sfrutttare un com
mbustibile di
d provenien
nza
indigena
a, riducend
do da un la
ato la dipe
endenza da
a combustib
bili di origi ne fossile e dall’altro
o la
produzio
one di CO2 in atmosfe
era. Tuttaviia al mome
ento dell’iniz
zio di questto studio, ill potenziale
e di
utilizzo del telerisccaldamento era ancorra sconosciiuto e non esisteva u no sguardo
o complesssivo
sugli stu
udi di fattibiilità effettua
ati sul territo
orio, sui cas
si effettivam
mente realizzzati e quind
di un riscon
ntro
sulla lorro effettiva convenienz
c
a (sia energ
getica sia economica).
Questo lavoro ha lo
o scopo di porre le bassi per avere
e uno sguarrdo globale sulla situaz
zione attuale e
per l'ind
dividuazione
e di soluzioni ottimali p
per impianti di telerisca
aldamento nella nostra
a regione; allo
a
stesso tempo vuo
ole essere un ausilio per gli en
nti pubblici che preveedono di in
ncoraggiare
e la
promozione e la difffusione di questa
q
tecn
nologia.
La reda
azione di un vademec
cum finale ha quindi lo
l scopo di indirizzaree al meglio
o enti pubblici,
progettisti ed utilizzzatori finalii del calore
e sulla soluzione ottimale, sia ecoonomica ch
he energetica,
secondo
o lo stato de
ella tecnica attuale.
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2.
Attività 1 – Caratteristiche, vallutazioni e criticità de
elle reti di tteleriscalda
amento in
Canton
n Ticino (prroposte e re
ealizzate)
2.1.

Introduzio
one

La prim
ma attività svolta all’inte
erno di que
esto progettto di ricerca
a cantonalee è stata una analisi che
c
del telerisc
permetttesse di avvere un qua
adro generrale della situazione
s
nell’ambito
n
caldamento
o in
Ticino. Per fare qu
uesto sono stati contatttati i comu
uni ticinesi e analizzati i vari studi effettuati e a
disposizzione. In Ticcino sono stati
s
infatti e
eseguiti dive
ersi studi di fattibilità pper l’installazione di retti di
telerisca
aldamento di
d quartiere
e, tuttavia so
olo una picc
cola parte ha
h portato aalla realizza
azione effetttiva
di un prrogetto.
Gli stud
di di fattibilittà sono un punto impo
ortante per la valutazio
one di una rete di tele
eriscaldamento
poiché ccomprendono una seriie di aspettii che vanno
o dalla reddiittività, alla sstima dei co
osti, dalle fo
onti
di calore
e considera
ate, al coinv
volgimento della popolazione etc. Risulta quiindi molto im
mportante che
c
venga e
effettuato in
n modo detttagliato, ch iaro e che mostri alla committenzza nel modo più espliccito
possibile tutti i vanttaggi e gli svantaggi
s
le
egati al caso
o, nonché i limiti dello sstudio stess
so.
In quessto lavoro si
s è quindi partiti proprrio dalle an
nalisi di fatttibilità e dallle reti esis
stenti in Ticcino
prenden
ndo in esam
me l'approc
ccio e i mettodi utilizza
ati e considerando ancche i comm
menti forniti da
parte di alcuni tecn
nici comuna
ali coinvolti.
La prim
ma fase è sttata quindi analizzare gli studi di fattibilità pe
er reti di telleriscaldamento, in mo
odo
da averre uno sgua
ardo onnico
omprensivo di quanto già
g realizzato, e in segguito valutare i motivi che
c
hanno portato a scartare alcune prop
poste, confrrontandole da un latoo ai casi effettivamente
realizza
ati e dall’a
altro alle alternative adottate (quale è stata scel ta come alternativa al
telerisca
aldamento).

2.2.

uni
Contatto con i comu

A febbra
e della Seziione per la protezione dell’acqua dell’aria e del
aio 2013 è stata inviatta, da parte
suolo (S
SPAAS) dell Canton Tic
cino, una le
ettera a 107
7 comuni tic
cinesi per innformarli sul lavoro che
e si
sta svolgendo e in
nvitarli a pre
endere con
ntatto con la
a SUPSI ne
el caso aveessero avuto informazioni
riguarda
mento realiizzate, in fa
anti reti di teleriscalda
t
ase di costrruzione o sstudi effettua
ati in passa
ato.
Questa lettera è stata inoltre inviata alle a
aziende ene
ergetiche tic
cinesi quali AIL, AMB e Calore SA
A. Il
criterio di selezione prevedev
va di inviare
e la lettera ai comuni con più di 5500 abitantti, sono inoltre
stati essclusi i grandi comuni di Lugano
o, Locarno, Bellinzona e Mendrrisio, i quali si rivolgo
ono
normalm
mente alle aziende ellettriche pre
ecedentemente menzionate per questo tipo di analissi e
progetti, ed altri co
omuni dei quali si era g
già a conos
scenza stes
ssero lavoraando per la
a realizzazio
one
di alcun
ni impianti di teleriscald
damento.
Nei messi seguenti l’ISAAC de
ella SUPSI è stato conttattato da circa
c
40 com
muni, i qualii hanno forn
nito
le inform
mazioni in merito
m
che possedevan
p
no.
A questti comuni so
ono stati ric
chiesti gli sstudi di fattib
bilità e tutta
a l’informazzione posse
eduta al fine
e di
poter an
nalizzare ne
el modo più accurato p
possibile ogni caso.
Invio in
nformazion
ni e rapportti
Ai circa
a 40 comuni che hanno
o preso con
ntatto con la
l SUPSI e che hannoo avuto esp
perienza con il
telerisca
aldamento per via di qualche rea
alizzazione
e passata o studi di faattibilità, è stato richie
esto
esplicita
amente di inviare
i
una
a copia dei rapporti e fornire tuttte le inform
mazioni in lo
oro possessso,
garante
endo la masssima riserv
vatezza nell’’uso dei datti e l’anonim
mato nella ppresentazion
ne dei risulttati,
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con ele
ementi no
on riconduc
cibili ai s ingoli com
muni. In particolare è stata ricevuta
r
de
ella
docume
entazione uttile ed interessante pe r lo studio da
d parte di 18
1 comuni tticinesi.
La segu
uente imma
agine mosttra la rispo
osta dei comuni alla lettera inviaata, con dis
stinzione trra i
a non hann
comuni che hanno
o ricevuto la
a lettera, ma
no risposto (in rosa), qquelli che hanno
h
rispo
osto
alla prim
ma richiesta
a, ma non avevano p
progetti nel proprio com
mune oppuure non han
nno in segu
uito
fornito informazioni dettagliate
e e rapporti (in giallo), ed infine i comuni chee hanno forrnito rapporrti e
che son
no stati pressi in conside
erazione e sstudiati all’in
nterno di qu
uesto lavoroo (in verde).

Figura 22-1: Immaginne che mostrra la rispostaa dei comuni alle lettere inviate.
i
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2.3.

Analisi de
ei dati racc
colti

A fronte
e dei dati completi
c
rice
evuti dai 18
8 comuni ticinesi, si è proceduto all’analisi dettagliata
d
dei
dati racccolti.
Innanzittutto ci si è concen
ntrati su u na prima lettura e analisi d
dei dati, te
enendo conto
dei
dell’eterrogeneità delle varie casistiche . L’analisi svolta ha previsto unna lettura dettagliata
d
rapportii, studi ed informazion
ni ricevute identificand
do tutti gli elementi
e
uttili allo stud
dio. Sono stati
s
presi in considerazzione sia gli studi che h
hanno porta
ato a realizz
zazioni effetttive di impianti, sia qu
uelli
che han
nno portato
o a scartare
e i progetti di realizzaz
zione, sia quelli
q
ancorra in fase di
d valutazione.
Siccome
e gli studi sono
s
stati svolti
s
da diffferenti con
nsulenti e progettisti,
p
qquindi con metodologie
m
e e
criteri d
differenti di analisi, non
n è sempre
e stato scontato identificare le infformazioni utili; inoltre
e in
alcuni sstudi non era
ano presenti ed espliciite tutte le condizioni
c
di valutazionne.
Sulla b
base delle informazion
ni raccolte , per ogni rapporto, è stato faatto un ria
assunto de
elle
informa
azioni prin
ncipali e ricorrenti
r
((es: tecnolo
ogia adotta
ata, fabbisoogni termic
ci, tipologia di
impianto
o, costi, eccc.).
In seguito, per pote
er avere una panoramiica comples
ssiva di tutti gli studi annalizzati, è stata esegu
uita
un’anallisi qualita
ativa e co
omplessiva
a dei lavori analizza
ati, questo allo scopo
o di valuta
are
globalm
mente la qua
alità degli sttudi ed allo stesso tem
mpo fornire delle indicaazioni su do
ove focalizza
are
ulteriorm
mente l’atte
enzione in fase di pre
e-progetto. Per esegu
uire quest’aanalisi è sttato stilato un
elenco dei principa
ali punti chiave necesssari e spess
so indispen
nsabili per ccompiere e condurre una
u
completta analisi di fattibilità di una
a rete di teleriscaldamento. Q
Questi pun
nti riguarda
ano
principa
almente lo studio delle utenze, le fonti energetiche
e
e utilizzabil i, l’econom
mia e l’ana
alisi
dell’inve
estimento. È stato poii anche po sto un acc
cenno gene
erale al tipoo di coinvolgimento de
ella
popolazzione, l’imp
plicazione e le probl ematiche dell’allaccia
d
amento del l’utenza alla rete, e la
sempliccità e chiare
ezza nel pre
esentare i riisultati alla committenz
za (per la vaalutazione di
d questi ulttimi
aspetti ci si è basa
ati esclusiva
amente sul materiale ricevuto, ch
he potrebbee non esserre esaustivo
oe
chiarire la situazion
ne).

Economia

Fonte energetica

Energia

Qui di sseguito (tab
bella 2-1) è presentato
o l’elenco dei punti chiave che deevono esse
ere considerati
all’intern
no di un’analisi di fattib
bilità nell’am
mbito del te
eleriscaldam
mento e dei quali ci sia
amo serviti per
classifiicare e com
mparare i diifferenti stud
di presi in esame.
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7

tipologia di
d utenze alla
acciate
studio e stima
s
dei fabbisogni enerrgetici
curva di carico
c
- anda
amento dei co
onsumi, conttemporaneità
à
densità energetica – analisi
a
delle p
potenziali ute
enze
a rete e dens
sità di rete
lunghezza
sviluppi fu
uturi in funzio
one della rea
altà considerata
studio della fonte energetica adattta (ed eventu
uali alternativ
ve)
o
disponibillità combustibile e tipo di rifornimento
localizzazzione centrale
accessibilità al combu
ustibile e riforrnimenti ann
nuali
possibilità
à di recupero
o impianti esiistenti (back--up, punte di carico, ACS
S estiva, ecc..)
possibilità
à di recupero
o locali tecnicci, scavi, amm
modernamen
nti
funzionam
mento impian
nto (carico sttagionale, so
occorsi, ausiliari e loro coonsumi, ecc.))
indicazion
ne di massim
ma dei costi ((chiarezza e semplicità di lettura)
ipotesi efffettuate (chia
arezza e sem
mplicità di letttura) - interessi, ammortaamento, ecc.
costo del calore risulta
ante (con e ssenza influen
nza dei sussidi)
commentti critici sul co
osto calcolato
o (limiti e attendibilità)
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Altro

18
8 coinvolgim
mento popola
azione (quesstionari, sera
ate informativ
ve, consigli)
19
9 allacciam
mento utenza - costi, prob
blematiche, vantaggi
v
20
0 semplicità
à e chiarezza
a del rapportto

Tabella 2-2: Elenco dei punti chiave da connsiderare alll’interno di un’analisi ddi fattibilità nell’ambito del
teleriscaaldamento.
Per ogn
ni studio di fattibilità
f
analizzato è sstato assegnato un “pu
unteggio quaalitativo” da
a 0 a 3 ad ogni
o
encati, con il seguente
aspetto della lista di
d punti chia
ave sopraele
e significato :
-

0 : punto chiavve non cons
siderato
1 : punto chiavve considera
ato in modo
o superficiale
2 : punto chiavve considera
ato in modo
o abbastanz
za esaustivo
o
3 : punto chiavve considera
ato in modo
o esaustivo

I valori o
ottenuti perr ogni singolo punto ch iave sono poi
p stati som
mmati e ne è stata fatta
a una media
a.
Il segue
ente grafico (figura 2.3) indica i rissultati ottenuti, mostran
ndo, per ognni aspetto della
d
tabella
a 22, quan
ndo mediam
mente sia sttato preso iin considerazione nei 18 studi ticcinesi analiz
zzati (18 sttudi
per un totale di 41 variantti). Il graficco permettte di avere
e un colpoo d’occhio sul grado di
approfo
ondimento e attenzione che è sttato posto su certi as
spetti chiavee, mettendo in eviden
nza
d’altra parte elem
menti che potrebbero
o non esse
ere stati sufficientem
s
mente considerati e che
c
potrebb
bero essere delle criticittà degli stud
di analizzatti.

Valu
utazione stu
udi effettuaati
3.0

Media valutazione (min 0 ‐ max 3) [‐]

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
13

14

15

16

17

18

19

20

n° caratteristtica studiata

Figura 22-3: Grafico che mostra quanto
q
gli asspetti importtanti in uno studio
s
di fattiibilità (elenccati alla tabeella
2-1 e ripportati sulle ascisse
a
del grafico)
g
sono stati mediam
mente consid
derati nei difffferenti studi di fattibilità
presi in eesame.
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Dal graffico si nota come vi siano alcuni aspetti che
e sono mediamente been analizzatti, mentre altri,
a
di comu
unque notevvole importa
anza, sono stati spesso
o trascurati.
In particcolare, i pu
unti chiave di
d un’analissi di fattibilittà che med
diamente poossiedono una votazio
one
bassa ((inferiore ad
d 1), e che
e sono quin
ndi stati me
ediamente presi pocoo in esame negli studii di
fattibilità
à analizzati sono:
- Ana
alisi della curva
c
di carrico termica
a (numero 3 nella figu
ura 2-3): quuesta analisi permette
e di
mostrare l’and
damento de
ei consumi p
per il riscaldamento du
urante tuttoo l’anno, qu
uindi fare de
elle
stim
me sulla po
ossibile con
ntemporane
eità e rispe
ettiva riduzione della potenza in
nstallata. Utile
U
altrresì per valutare e ipo
otizzare il fu
unzionamen
nto dell’impianto a bassse regimi (ad es: acq
qua
cald
da sanitaria
a estiva).
- Ana
alisi della densità
d
ene
ergetica (nu
umero 4 ne
ella figura 2-3): questto punto pe
ermette già
à di
forn
nire alcune indicazioni se l’area sttudiata può essere o meno
m
interesssante per un impianto
o di
tele
eriscaldame
ento. Gli indici interesssanti da valutare
v
son
no dapprim
ma la densità di enerrgia
(kW
Wh/m2a) e più
p dettagliatamente la densità di rete
r
(kW/m oppure MW
Wh/m_a).
- Lun
nghezza rette e densità
à di rete (nu
umero 5 nellla figura 2-3): la lunghhezza stima
ata della rete è
un parametro molto imp
portante pe
er la fattib
bilità di un impianto ddi telerisca
aldamento, se
rap
pportata alla
a potenza da
d distribuire
e permette di valutare se la rete di telerisca
aldamento può
p
esssere interesssante oppu
ure no. In m
molti degli studi
s
presi in esame qquesto valorre non è stato
indicato, e rara
amente son
no state seg
gnalate alterrnative o va
arianti al tipoo di tracciatto.
- Posssibilità di recupero di
d impianti esistenti (back-up, punte
p
di caarico, ACS estiva, ecc.),
(numero 11 nella figura 2-3): è imp
portante va
alutare la possibilità dii recuperarre impianti già
esisstenti, quessti impianti posso esssere infatti eventualme
ente utilizzaati per dei back-up de
ella
rete
e, oppure pe
er coprire fa
abbisogni d
di ACS durante l’estate.
- Posssibilità di recupero
r
loc
cali tecnici, scavi, amm
modernamenti (numeroo 12 nella fiigura 2-3): per
cerrcare di ridu
urre gli investimenti in
niziali è utile valutare la possibil ità di utilizz
zare eventu
uali
loca
ali tecnici già esiste
enti o app
profittare dii lavori di rifacimentto delle sttrade, oppure
dell’ammodern
namento di locali tecn
nici. La pos
ssibilità di recuperare locali tecnici per caldaie
potrebbe favorire l’investtimento sia economica
amente, sia
a socialmennte (non si crea ex no
ovo
una
a centrale, evitando
e
pro
oblemi di riccorsi e conttroversie).
- Fun
nzionamentto impianto (carico sta
agionale, so
occorsi, aus
siliari e loroo consumi, ecc.) (nume
ero
13 nella figura 2-3): una
u
stima del funzio
onamento dell’impianto
d
o è utile per capire
e il
funzionamento
o dello stes
sso quando
o non si trrova a regime nomin ale. Una stima
s
di tuttti i
con
nsumi dell’im
mpianto può essere u tile per cap
pire i fabbis
sogni energgetici compllessivi (term
mici
ed elettrici) e di conse
eguenza le
e spese necessarie (acquisto combustibile, pompe di
circcolazione, elettrofiltri,
e
movimentaz
m
zione combu
ustibile).
- Alla
acciamento utenza - costi, prob
blematiche, vantaggi (numero 19 nella figura
f
2-3): è
imp
portante in un rapporto di fatti bilità spieg
gare alla committenza
c
a le implic
cazioni legate
all’a
allacciamen
nto ad una rete di telerriscaldamen
nto, mettendo in mostrra gli aspettti economicci e
tecnici, sia a corto sia a lungo term
mine. L’allacciamento dell’utenzaa è uno deg
gli aspetti che
c
spe
esso rende critica la fa
attibilità del teleriscaldamento: un
na completaa e chiara presentazio
one
delle implicazio
oni e dei va
antaggi per l’utenza privata è un fa
attore di scaacco molto importante..
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2.3.1. Analisii dei costi d
di investim
mento
All’interno dei vari rapporti si è cercato d
di scomporre
e e quantificare i differrenti costi principali
p
c
che
compon
ngono l’inve
estimento co
omplessivo,, in particola
are:
- cossto della rete
e
- cossto della cen
ntrale di gen
nerazione d
del calore
- cossto dell’allaccciamento e delle sotto
ocentrali termiche
Per ogn
nuna di que
este catego
orie si è rite
enuto utile calcolare
c
un
n costo un
nitario con riferimento ad
uno spe
ecifico outp
put, in partic
colare:
- cossto totale de
ell’investime
ento in rapp
porto della potenza
p
insttallata (CHF
F/kW)
- cossto totale dell’investim
d
mento in ra
apporto al fabbisogno di energgia per il riscaldamento
(CH
HF/MWh)
- cossto della cen
ntrale termic
ca in rappo rto alla pote
enza installa
ata (CHF/kW
W)
- cossto della rete
e in funzion
ne della lung
ghezza del tracciato (C
CHF/km)
In base ai dati disp
ponibili, si so
ono potuti ccalcolare so
olamente i primi
p
due coosti specificii, ovvero qu
uelli
che rapportano la potenza
p
e l’’energia de ll’impianto all’investime
a
ento totale ccomplessivo (CHFtotali/kW
e CHFtootali/MWh). Non
N
è stato
o invece po
ossibile deffinire in mo
odo sufficieentemente significativo
s
o le
altre due potenze specifiche
s
a causa di d
due princip
pali fattori limitanti:
1. Difficile separazione dei tre co
osti principa
ali: costo della
d
rete, costo dellla centrale di
g
generazione del calore
e, costo delll’allacciame
ento e delle
e sottocentrrali termiche
e. Viene inffatti
sspesso ind
dicata sola
amente un
na stima complessiv
va dell’inveestimento totale, sen
nza
d
distinguere i vari eleme
enti.
2. Mancanza di uniformità e di chia
arezza nella definizion
ne degli eleementi da considerare
c
e in
riferimento ai costi prrincipali (co
osto della rete, costo della centtrale di generazione del
ccalore, costo dell’allac
cciamento e delle sotto
ocentrali terrmiche). Laa gran parte
e degli studi di
ffattibilità pre
esi in esam
me non defin
nisce chiara
amente e no
on distinguee quali voci di costo sia
ano
cconsiderate
e o meno (ad esemp
pio: costo manodopera
m
a, progettazzione e dirrezione lavori,
impiantisticca sul lato dell’utenza,
d
costruzione
e edificio ce
entrale term
mica, difficoltà o meno nel
rifacimento del manto stradale, e
ecc.), rende
endo imposs
sibile il paraagone e il confronto trra i
vvari casi.
Il segue
ente grafico
o (figura 2-4
4) mostra, p
per i 18 stu
udi analizza
ati e le loro
o relative varianti
v
(41
1 in
totale), il costo tota
ale degli imp
pianti in rap
pporto all’en
nergia termic
ca che devee fornire la rete.
È stata fatta una distinzione tra gli imp
pianti a bio
omassa con
nvenzionali e quelli che prevedo
ono
l’utilizzo
o di altre fon
nti e tecnolo
ogie (cogen
nerazione a legna, ciclo combinatto, sfruttam
mento di acq
qua
da IDA, acqua di fa
alda, acqua
a di lago, accqua da tun
nnel); dai co
osti degli invvestimenti non sono stati
s
dedotti i sussidi cantonali o alttri tipi di age
evolazioni.
Per uno
o specifico impianto a biomassa analizzato (pallino verrde), è statoo stimato il costo relattivo
sempre più
ad uno studio di fa
attibilità che
e è stato m
modificato nel tempo, diventando
d
ù dettagliato
oe
realisticco nella stim
ma dei valori.
dei
Interesssante sottollineare, anc
che se qui non rappre
esentato grraficamentee, come il preventivo
p
costi si sia ridotto da
d una stima iniziale dii 1’274 CHF
F/MWh, ad una finale ddi 850 CHF//MWh, in lin
nea
con una
a tendenza generale che
c porta s pesso a so
ovrastimare i costi in faase di studio di fattibilità,
soprattu
utto se lo studio non è particolarm
mente dettag
gliato.
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Figura 2
2-4: Grafico che mostra il “costo tottale in rappo
orto al fabbis
sogno compplessivo di energia
e
termiica”
estrapola
ati dagli stud
di di fattibilità considerati.

Il grafico seguente
e (figura 2-5
5) mostra il rapporto trra il costo totale e l’ennergia termica necessa
aria
alle ute
nte realizz
enze per de
ei casi di teleriscalda
amento a biomassa
b
effettivame
e
zati in Ticiino
(anche in questo caso i costti dell’invesstimento so
ono al lordo
o dei sussiddi cantonali o altri tipii di
sussidi)). I valori e le informazioni sono sta
ate reperite
e tramite dati pubblicatii da SvizzerraEnergia.
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Figura 2
2-5: Grafico che
c mostra ill “costo totalle in rapporto
o al fabbisog
gno complesssivo di energ
gia termica” per
differentiti impianti di teleriscaldam
t
mento a biom
massa realizz
zati in Ticino.
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Il grafico
o seguente (figura 2-6) rappresen
nta il rapporrto tra il cos
sto totale prrevisto ed il fabbisogno
o di
potenza
a complessiivo dell’impiianto secon
ndo i diversi studi di fattibilità conssiderati.
mpianti a biomassa co
Come in
n precedenza, si sono distinti gli im
onvenzional i da quelli che
c prevedo
ono
l’utilizzo
o di altre fon
nti e tecnolo
ogie; è statto inoltre stiimato il cos
sto relativo aad uno stud
dio di fattibiilità
che è sttato modificcato nel tem
mpo (pallino verde) passando da 2’200
2
CHF/kkW a 1’390 CHF/kW.

studi analizzati
a
co
osto TOTALLE in rapporrto alla pottenza (CHF//kW)
costo specifico [CHF/kW]
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Figura 2
2-6: Grafico che
c mostra ili “costo totalle in rapportto al fabbisog
gno complesssivo di potenza” estrapo
olati
dagli stu
udi di fattibilità
à consideratti.

Il graficco seguente
e (figura 2-7), permettte di vede
ere, invece, lo stesso rapporto (costo
(
totale /
fabbisog
gno complessivo di potenza) rrelativo ag
gli impianti di telerisccaldamento a biomasssa
effettiva
amente realizzati in Ticino. I valo
ori sono sttati reperiti tramite daati pubblicatti da Svizze
era
Energia
a.
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Figura 2
2-7: Grafico che
c mostra il “costo totale
e in rapporto al fabbisogn
no complessiivo di potenz
za” per differe
renti
impianti di teleriscald
damento a biiomassa reallizzati in Ticiino.
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Da quesste analisi è possibile trarre alcun
ne considerrazioni, in particolare pparagonando i dati rela
ativi
agli stud
di di fattibilittà con quellli degli impia
anti effettiva
amente rea
alizzati in Ticcino:
- cos
sto totale in rapporto
o all’energia
a termica prodotta
p
o producibille: si nota che
c negli sttudi
di ffattibilità ci si trova so
olitamente tra i 1’000 ed i 2’000
0 CHF/MW
Wh, salvo allcuni casi che
c
sup
perano anche notevolm
mente quessti valori (ffino a 5’000
0 CHF/MW
Wh). Paragonando que
esto
inte
ervallo con i casi reali,, si nota ch
he nei casi realizzati i valori si sittuano in un
n range che
e si
trovva tra i 500
0 e i 2’000
0 CHF/MWh
h. Il range tra i 1’000 e 2’000 C
CHF/MWh sembra
s
quindi
abb
bastanza in
n linea con
n la realtà . Da evide
enziare, tra
a l’altro, unna abitudine generale
e a
sovvrastimare prudenzialm
p
mente i costti in fase di studio di fa
attibilità, so prattutto se
e lo studio non
n
pre
esenta un ellevato livello
o di dettagliiato (come nel caso de
ello studio ddi fattibilità di
d una centrrale
a biomassa so
opra citato).
- cos
sto totale in rapporrto alla po
otenza: la maggior parte
p
dei vvalori varia
a da 1’500
0 a
3'00
00CHF/kW, con punte
e che arriva
ano anche a 5’000-7'0
000 CHF/kW
W. Gli imp
pianti realizzzati
a un minim
han
nno invece valori che variano da
mo di 500 ad un masssimo di 2’500 CHF/kkW.
Que
esta notevo
ole divergen
nza tra i va
alori relativi agli studi di
d fattibilità e quelli dei casi realizzzati
al fatto che
potrebbe esse
ere spiegata
a in parte da
e il rapporto costo / pottenza comp
plessiva non è
un indicatore particolarmente affidab
bile in quan
nto spesso c’è confussione o una
a mancanza
a di
disttinzione tra potenza in
nstallata e ffabbisogno di potenza effettiva. S
Spesso inoltre la poten
nza
insttallata è parrticolarmentte sovradim
mensionata rispetto agli effettivi fabbbisogni di potenza.
2.3.2. Analisii della dens
sità termica
a
Punto im
mportante all’interno
a
di
d uno stud io di fattibilità è l’analiisi della deensità termica, ovvero
o la
quantità
à di energia
a termica presente
p
su
ul territorio (densità te
ermica del territorio, ad
a esempio
o in
2
kWh/km
m ) oppure la
l quantità di energia ffornita per metro
m
lineare di tracciaato (densità
à termica de
ella
rete, tipicamente MWh/m).
M
In base alla lettera
atura e all’es
sperienza, ssono al momento pres
senti alcunee valori tipic
ci che indica
ano
approsssimativamen
nte oltre quale
q
soglia
a la realizzazione di un impiannto di tele
eriscaldamento
potrebb
be essere in
nteressante
e. Questi in
ndicatori possono rigua
ardare sia la potenza che l’enerrgia
trasporttata e po
ossono ess
sere in fu
unzione de
ella superfficie di teerritorio intteressata dal
telerisca
aldamento, oppure della lunghezzza della rete
e.
In particcolare, per quanto
q
riguarda la den
nsità termica
a del territorrio:


5
50 MW/km
m2: oltre questo
q
valo
ore l’impianto diventa interessannte (fonte: esperienza di
JJoachim Ko
oedel – Gruneko SA)



3
350-400 MW
Wh/ha: oltre questo va
alore l’impia
anto diventa
a interessaante (fonte: Pianificazio
one
e
energetica del territorio
o – Modulo 6: Telerisca
aldamento)



<
m2a: non ido
oneo; 50-70
0 kWh/m2a: limitatame
ente idoneoo; >70 kW
Wh/m2a: idon
neo
<50 kWh/m
(fonte: ma
anuale “QS
S-Holzeizun
ng – Auttomatische Holzheizuungen – Planung und
u
A
Ausführung
g”).

Per qua
anto riguard
da la densità
à termica de
ella rete:


A
Almeno 1.2
2 – 1.5 MW
Wh/m in terrreni semplic
ci e almeno
o 2.0 MWh//m in terren
ni difficili: oltre
q
questi valo
ori l’impiantto diventa interessan
nte (fonte: esperienzaa di Joach
him Koedel –
G
Gruneko SA
A). Può ess
sere in alterrnativa ado
ottato un valore di denssità di potenza termica
a di
rete, solitam
mente superiore a 1 kW
W/m.
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Si è cerrcato di app
plicare gli in
ndicatori di cui sopra agli
a studi di fattibilità e agli impian
nti realizzatti in
Ticino p
presi in esa
ame, tuttav
via la manccanza di alc
cuni dati ha reso imppossibile l’applicazione
e di
alcuni d
dei valori di riferimento..
In particcolare:
- in n
nessun casso è stato possibile a
applicare gli indicatori relativi allaa densità di
d energia per
mancanza di dati
d sulla superficie di tterritorio;
- è sstato possib
bile applicare l’indicato
ore relativo alla densittà di rete aagli studi dii fattibilità che
c
indicavano la lunghezza complessivva della rette (la magg
gior parte ddegli studi forniva
f
que
esto
valo
ore, mentre
e purtroppo solo uno de
egli impiantti di telerisca
aldamento rrealizzati in Ticino forn
niva
i da
ati relativi alla lunghezz
za della rete
e).

studi analizzati
Densittà termica della
d
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Figura 2
2-8: Grafico mostrante l’indicatore
l
““fabbisogno complessivo
o di energia / lunghezza
a del traccia
ato”
ovvero M
MWh/m per i differenti stu
udi analizzatii e che forniv
vano i dati de
ella lunghezzza del traccia
ato.

Interesssante notare come tra tutte le va
arianti degli impianti a biomassa analizzati, circa la me
età
presentta delle densità termiiche di rete
e superiori a 2 MWh/m
m.
Purtroppo, per mancanza di sufficienti
s
in
nformazioni, è stato po
ossibile conffrontare questi valori con
c
uno solo
nto realizza
o degli impianti di teleriscaldamen
ati in Ticino, cioè quelloo delle FAR
RT di Locarrno;
per que
esto impiantto la densità
à termica de
ella rete è di
d 4.7 MWh/m.

Telerisca
aldamento in
n Ticino (prog
getto di ricerc
rca cantonale
e)

14
4/74

2.4.

Analisi ec
conomica

onati è statto calcolato
o il costo u nitario di produzione
p
del
Solitamente negli studi di fatttibilità visio
e in cts/kWh
h) come rissultato di un
n’analisi attu
ualizzata suulla durata di vita dei vari
v
calore ((tipicamente
compon
nenti dell’im
mpianto e dei costi annuali di funzionamento; qquesto mettodo preve
ede
un’annu
ualizzazione
e del costo degli invesstimenti (oneri finanzia
ari, ammortaamento del prestito), una
u
quota a
annua di tutti
t
i costi variabili ((quantità e prezzo del combusstibile, costi di gestione,
manutenzione, eccc.), il tutto ra
apportato allla quantità annua di ca
alore vendibbile al parco
o di utenze..
etto costo così
c
calcolatto di norma
a non coincide con il prezzo finalee di vendita
a del calore da
Il sudde
praticarre all’utente
e finale a seguito de
ell’avvio de
ell’impianto. Sarebbe quindi opp
portuno che
e il
promoto
ore del pro
ogetto lo diistinguesse
e chiaramen
nte dal pre
ezzo di venndita. In tal senso, ne
elle
sezioni seguenti verrà
v
prese
entato un ttool di calc
colo (un file
e Excel) chhe può sup
pportare ne
ella
definizio
one delle voci
v
e dei costi
c
di prod
duzione, distribuzione e vendita del calore, nonché ne
elle
ipotesi a
ad esse leg
gate.
E’ oppo
ortuno sotttolineare in
noltre com e il prezzo finale del calore potrebbe variare
v
ancche
conside
erevolmente
e a dipende
enza di num
merose cond
dizioni e sce
elte econom
miche fatte dal promoto
ore
del prog
getto che riguardano
r
principalme
ente il tem
mpo di rienttro dell’inveestimento (p
payback tim
me,
deciso d
dall’investito
ore) e dal rischio
r
che ci si vuole assumere nell’investim
n
mento (capitale investitto).
La defin
nizione del prezzo potrebbe dipen
ndere quind
di da decisioni prese ddurante fasi più avanzate
del prog
getto, avend
do più chiarro e ben deffinito un bus
siness plan dedicato aall’intero inve
estimento.
Il prezzo
o finale che
e viene inolttre richiesto
o all’utente è solitamentte suddivisoo in alcune componentti di
costo ch
he dipendon
no tipicame
ente dalla po
otenza allac
cciata (CHF
F/kW), da unna tassa di allacciamento
(CHF u
una tantum,, a volte può essere fissa per tutte
t
le utenze, altre vvolte è dip
pendente da
alla
potenza
a installata)) e dalla qu
uantità di ccalore effetttivamente consumato
c
(CHF/MWh, più spessso
indicato
o con cts/kW
Wh). Di norm
ma si tratta quindi di ta
ariffe a due parti (una ccomponente
e fissa più una
u
variabile
e).

2.4.1. Analisii del costo del calore per gli studi di fattibiilità analizz
zati
nuno degli studi di fatttibilità conssiderati (e per
p tutte le varianti di ogni studio
o), sono state
Per ogn
conside
erate le mod
dalità di calc
colo del cossto dell’enerrgia termica
a.
Alcuni sstudi hanno calcolato il predetto co
osto dividen
ndo semplic
cemente l’innvestimento
o per il nume
ero
di anni nel quale si
s crede op
pportuno farr rientrale l’investimen
l
nto, ed in sseguito som
mmando a tale
t
costo an
nnuale le sp
pese fisse per
p il funzio namento de
ell’impianto (costo ann uo del combustibile, co
osti
fissi di manutenzio
one e di ge
estione, eccc). Tali costi, somma
ati tra loro, sono stati poi divisi per
l’energia
a complesssiva fornita all’utenza per arrivarre ad una cifra rapprresentata in
n centesimii di
franco ssu energia venduta
v
(cts
s/kWh).
La mag
ggior parte degli
d
studi ha tuttavia utilizzato il “metodo del
d flusso dii cassa attu
ualizzato”, che
c
consiste
e nella com
mpensazione
e di tutte le
e sfasature temporali dei
d flussi m
monetari ass
sociati ad una
u
attività ttecnico-eco
onomica, rip
portandole tu
utte al “mom
mento zero”” dell’operazzione.
In alcun
ni casi il mettodo utilizza
ato non è sttato chiaram
mente deducibile leggeendo i docum
menti ricevu
uti.
Nel grafico seguen
nte (figura 2-9)
2
sono sstati presen
ntati i costi del calore per tutte le
e varianti de
egli
studi di fattibilità analizzati,
a
con
c
distinzio
one tra imp
pianti a biom
massa convvenzionali e impianti con
c
altre fon
nti o tecnolo
ogie.
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Figura 2
2-9: Grafico che
c mostra il costo calcollato dell’enerrgia termica nei
n differentii studi analizz
zati

Si nota come, per gli impianti a biomasssa tradiziona
ali, il costo del calore rraramente scende sotto i
15 cts/kkWh, per rag
ggiungere al
a massimo (salvo alcu
uni casi) i 20
0 cts/kWh.
Da evidenziare, co
ome già dettto anche ne
ella sezione relativa all’’analisi dei ccosti di inve
estimento, che
c
la colon
nna verde relativa
r
ad un impianto
o a biomassa riguarda
a uno studioo di fattibilittà che è sttato
modifica
ato nel tem
mpo, diven
ntando sem
mpre più dettagliato
d
e realisticoo nella stim
ma dei co
osti.
dei
Interesssante sottollineare, anc
che se qui non rappre
esentato grraficamentee, come il preventivo
p
costi de
ell’energia te
ermica si sia ridotto da
a una stima iniziale di 17
1 cts/kWh ad una finale di circa 12
cts/kWh
h. Nel graficco è stato co
onsiderato llo studio di fattibilità re
elativo all’im
mpianto nella
a sua versio
one
finale e più dettagliiata.

ne il metodo del fluss
so di cassa
a attualizzato sia più realistico e si inserisc
ca meglio nel
Sebben
contesto
o economicco della soc
cietà rispetto
o al semplic
ce costo callcolato dividdendo l’inve
estimento su
ugli
anni, va
a tuttavia sottolineato
s
che vi son
no degli ele
ementi usa
ati nel metoodo che po
ossono influ
uire
sensibilmente sul costo
c
del ca
alore e che
e quindi van
nno trattati in modo atteento. In alc
cuni degli sttudi
di fattibiilità presi in consideraz
zione quest i elementi sono
s
stati es
splicitamentte dichiarati, in altri no.
Uno di q
questi elem
menti, ad ese
empio, è la
a remuneraz
zione applic
cata al capittale (tipicam
mente di terrzi).
Negli sttudi conside
erati, si ricorrre ampiam
mente ad una
a metodologia finanziaaria che inte
ende ripartirre il
1
costo de
el capitale e il rimborso
o del medessimo secondo rate ann
nuali costannti .
La segu
uente formu
ula mostra il calcolo de
ella quota annua di cos
sto del capittale e amm
mortamento del
medesim
mo:

qn i
aC n
q 1

1

Occorre infatti rammenttare come il cos
sto del capitale
e varia in funzio
one della quota residua del deebito. In teoria, la somma di quota
capitale au
umenta nel tempo, mentre la quota interesse ccala progressiva
amente al calare delle rate. Il m
metodo delle an
nnualità (noto an
nche
come “muttuo alla francese”) permette di combinare partte capitale e parte interessi detterminando unaa rata annua cos
stante nel tempo
o (in
presenza d
di tasso fisso di remunerazione
e del capitale).
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Dove:
C = cap
pitale da rem
munerare e restituire
a = annualità
ore = 1+i
q = fatto
i = interresse annuo
o
ata dell’inve
estimento (a
anni)
n = dura

Anaalisi annuallità e intere
essi
costo del caalore da telerriscaldamentto (cts/kWh))
30
ra p porto
ta s s o di a ttua l i zza zi one 4%
ta s s o di a ttua l i zza zi one 1.5%

costo del calore [cts/kWh]
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Figura 2
2-10: Costo dell’energia
d
te
ermica calco
olato nei diffe
erenti studi analizzati,
a
vaariando l’interresse annuo sul
capitale di terzi dal 4%
4 all’1.5%

La figurra 2-10 mostra come il costo delll’energia te
ermica vari a secondaa dell’interes
sse annuo sul
capitale
e di terzi considerato. In particolarre, per ognii studio di fa
attibilità vieene rappresentato il co
osto
dell’ene
ergia termica presentatto nello stud
dio e il costo attualizza
ato second o un interesse annuo sul
capitale
e di terzi del 4% o dell’1.5%. L’annualiz
zzazione è stata callcolata sulla base de
elle
informazioni fornite
e nei rappo
orti, dove no
on presenti sono state
e effettuate delle ipote
esi plausibili al
caso. S
Si nota com
me i valori variano
v
note
evolmente a seconda del tasso ddi interesse
e impostato, in
alcuni ccasi con rissultati molto
o maggiori o molto in
nferiori rispe
etto a quellli ipotizzati negli studii di
fattibilità
à. Da precissare che ne
egli studi si presume che
c il capitale, proprio e di terzi, sia
s remunerrato
per tutta
a la durata dell’investim
d
mento.

2.4.2. Consid
derazioni ge
enerali
Una dissamina com
mpleta dello stato dell’a
arte e delle potenzialità
à del telerisccaldamento
o in Ticino non
n
poteva prescindere dalla form
mulazione di una serrie di considerazioni rrelative alla
a economiccità,
conveniienza e red
dditività – presente
p
e futura – de
ei progetti in essere e futuri. In tal
t senso, si
s è
partiti d
dall’analisi critica
c
comparata deg
gli studi di fattibilità a nostra dissposizione allo scopo
o di
verificarre lo stato dell’arte
d
dellle proposte formulate, l’eventuale grado di reealizzazione
e e le moda
alità
di redazzione della documenta
d
zione inviatta al Canton
ne al fine di ottenere i ppossibili finanziamenti. Si
sono qu
uindi colti i tratti comuni caratte rizzanti, gli obiettivi, gli
g eventualli argomentti/punti chia
ave
tralascia
ati o non sufficiente
emente app
profonditi nonché
n
i possibili
p
m
margini di miglioramento
complesssivo.
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Nel com
mplesso e in
i prima ba
attuta il risu
ultato del suddetto lav
voro ha eviddenziato, come
c
mostrrato
anche n
nella sezion
ne precede
ente, una m
marcata eterogeneità degli
d
studi, accanto ad
d una serie
e di
criticità specifiche:
ura:
In termiini di struttu
- Doccumenti a volte
v
poco scorrevoli,
s
a tratti di diffficile comprensione;
- Spe
esso non si distingue chiaramente
c
e tra impian
nto di produz
zione caloree e distribuz
zione/rete:
- Pesso dell’anallisi econom
mica in alcu
uni casi ma
arginale (prevalentemeente per studi/aziende
e di
picccola dimensione, con personale di formazio
one quasi esclusivam ente tecnic
ca), con efffetti
ancche sulla qu
ualità dello studio.
s
nuti econom
mici:
In termiini di conten
-

Om
missione di alcune
a
varia
abili/centri d
di costi rilevanti;
Sce
elta dei para
ametri econ
nomici altern
nativamente
e eccessiva
amente proddiga o prude
enziale;
Carrenze dal punto di vista
a della stim a della dom
manda;
Orizzzonte tem
mporale estrremamente limitato (so
ostanziale assenza
a
di business plan a med
diolung
go termine, neanche abbozzato
a
e generico);
- Con
nfusione tra
a la prospettiva di analiisi economica e quella finanziaria;;
- Affidamento eccessivo
e
agli
a
strume
enti di fina
anziamento pubblico (occorrereb
bbe ipotizza
are
modalità/strate
egie di au
utosostentam
mento del progetto che, almeeno nel medio periodo,
perrmettano alle aziende di
d prescinde
ere da sussidi pubblici)).
enziati contrribuiscono a rendere difficile
d
o qu
uantomeno maggiorme
ente laborio
osa
I limiti ssopra evide
una corretta valuttazione dell’opportunittà o meno
o del proge
etto. Al tem
mpo stesso, potrebbe
ero
fuorviarre parzialme
ente anche
e i calcoli d
di convenienza formulati degli steessi sogge
etti propone
enti,
soprattu
utto con rife
erimento alla
a scelta de i valori delle
e principali variabili ecconomiche (in
( particola
are:
tasso di sconto, re
emunerazione del capiitale di terzi, durata am
mmortamennti, ecc..) ne
el momento
o in
cui i cossti ed i ricavvi fossero sttati determin
nati con ecc
cessiva o, al
a contrario, scarsa pru
udenza.
Si è quiindi deciso di adottare un approc
ccio “norm
mativo” provvedendo a delinearre un mode
ello
energettico ed eco
onomico dii riferimentto dell’impia
anto da realizzare che possa fung
gere da tracccia
per chiu
unque vogliia inoltrare un proprio progetto al Cantone. Si
S ritiene innfatti importante avere un
modello
o economicco e finanziiario chiaro
o e comune
e, a disposizione di tuutti coloro che
c
intendo
ono
presenttare un prog
getto. Tale modello
m
risu
ulta funzion
nale in quanto permettee di disporre
e di un quad
dro
di analisi dei dati estremame
ente dettag
gliato ed al contempo articolato iin funzione delle diverse
compon
nenti alla ba
ase della re
edditività de
ella gestione (costi e ricavi).
r
Essoo potrebbe inoltre esse
ere
d’aiuto anche agli stessi stud
di/aziende proponenti,, rendendo più agevoole la determinazione del
costo fin
nale del calore (prodotto e distribu
uito) e la ste
essa valutaz
zione compplessiva dell’operazione
e.
Nella m
medesima prospettiva, come osse
erveremo tra
a poco, alla
a mera anallisi econom
mico-finanzia
aria
è stata
a affiancata
a un’analisi per indic atori (econ
nomici, tecn
nici ed am
mbientali), che
c
dovreb
bbe
permetttere di verifficare la pla
ausibilità de
ei principali dati del progetto, o q uanto meno fornire de
elle
informazioni prelim
minari qualittative sull’a
attendibilità dei valori inseriti. Ognni valore ch
he si disco
osta
dall’indicatore in essame non deve
d
essere
e consideratto come sbagliato, ma probabilme
ente necesssita
di una p
più approfon
ndita giustificazione.
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2.4.3. Il mode
ello energe
etico ed eco
onomico dii riferimentto
Come g
già anticipa
ato, obiettiv
vo del mod ello predisposto è qu
uello di perrmettere un
na valutazio
one
accurata
a delle po
otenzialità energetiche
e
e ed econo
omiche – anche sullaa base de
elle specificche
tecniche
e ed energetiche – de
ei progetti in
noltrati al Cantone.
C
In tal senso, si è creato
o un file Exxcel
comprendente le seguenti sch
hede di calccolo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Datii tecnici e sttima della d
domanda
Vetttori energetici
Inve
estimenti
Ince
entivi
Perssonale
Cossti
Prezzzi e ricavi
Indiccatori tecnic
ci
Indiccatori econo
omici
Indiccatori ambie
entali
Bussiness plan
Riasssunto

, così com
Le informazioni economiche
e
me quelle tecniche,
t
hanno
h
conssiderato dis
stintamente la
produzio
one di calorre (compren
nsiva dell’evventuale co
ogenerazion
ne) e la distrribuzione di calore.
I dati d
da inserire manualmen
nte sono q uelli individ
duati dalle celle in giaallo, i riman
nenti vengo
ono
generatti in automa
atico dal pro
ogramma. Q
Qui di seguitto un estrattto dal foglioo di calcolo:
Fabbisogni termici
Fabbisogn
no totale caloree utenti (domand
da)
Fabbisogn
no complessivo di potenza term
mica
fattore di contemporanei tà
potenza teermica necessarria dalla rete
perdite peer metro linearee
perdite di potenza nelle condotte
c
onamento (cons iderando regim
me nominale)
ore funzio
perdite di energia nelle c ondotte
Potenza teermica uscente dall'impianto
Energia teermica che la ceentrale fornisce alla rete

kWh/a
kW
%
kW
W/m
kW
h/a
kWh/a
kW
kWh/a

2'511'000
1'674
90%
1'507
25
0.95
60
0.00
4'000
243'800
1'567
7.55
2'754'800

Centrale termica
t
Perdite deell'impiantisticaa in centrale terrmica
Energia teermica prodotta annualmente dall'impianto
d
Energia termica prodotta dal
d generatore di
d calore 1
d generatore di
d calore2
Energia termica prodotta dal
d generatore di
d calore 3
Energia termica prodotta dal

%
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

5%
2'899'789
2'174'842
2.11
7.37
724'947
‐

Pompa di calore acqua laggo
d generatore di
d calore 1
Potenza teermica fornita dal
CLA (se pr esente una PdC)
Caldaia a cippato
c
Potenza teermica fornita dal
d generatore di
d calore 2
CLA (se pr esente una PdC)
‐
Potenza teermica fornita dal
d generatore di
d calore 3
CLA (se pr esente una PdC)
TOTALE PO
OTENZA INSTAL LATA

generatore di calore 1
kW
‐
generatore di calore 2
kW
‐
generatore di calore 3
kW
‐
kW

9.7%

75%
25%
0%

675
4.50
4

43%

875
‐

56%

‐
‐
1'550

0%
0.99

Tabella 2
2-11: Estrattto dal foglio di
d calcolo Exc
xcel (scheda “Dati tecnici e stima dellaa domanda”))

Telerisca
aldamento in
n Ticino (prog
getto di ricerc
rca cantonale
e)

19
9/74

L’idea d
di fondo di questo prog
gramma è di avere un
n foglio di calcolo
c
che serva sostanzialmente
ea
coloro cche fanno gli
g studi di avere un me
etodo comune per la va
alutazione eeconomica ed energettica
ere utilizzatto dal Canto
dei prog
getti; dall’alttro lato può anche esse
one per potter paragonare facilmente
tra loro diversi imp
pianti. L’utilizzo infatti d
di una proc
cedura comune permettte di ordinare i princip
pali
dati eco
onomici ed energetici, di analizzzare il prog
getto ed ev
ventualmennte di fare degli studii di
sensibilità mirati e più approfo
onditi. Il can
ntone potreb
bbe valutare
e l’idea di riichiedere la
a compilazio
one
di quessto docume
ento qualora si faccia
a in futuro una richies
sta per l’ottttenimento degli incen
ntivi
(eventualmente un
na compilaz
zione parzia
ale o comple
eta a secon
nda che siaa uno studio
o di fattibilità
ào
uno deffinitivo).
a. Dati tecnici e stima della domanda
a
ende le in
nformazioni relative a
alla dimens
sione dell’u
utenza di riferimento
o prevista, al
Compre
fabbisog
gno termico
o, all’energiia (calore e
ed eventualmente energia elettricca) prodotta
a e ai consu
umi
elettrici.. Già in que
esto primo passaggio vengono definiti una serie
s
di inddicatori cd. energetici che
c
permetttono una prima
p
rifless
sione sul p
progetto. Da
D porre in
n risalto coome la presenza di una
u
significa
ativa quota di domanda reputata
a “vincolata
a”, normalm
mente coinccidente con
n quella de
elle
utenze pubbliche come
c
scuole, ospedalli, edifici pu
ubblici, ecc.., rappreseenti un puntto di forza del
progetto
o.
b. V
Vettori enerrgetici
Sulla ba
ase dei dati relativi alla
a produzion
ne di calore
e e di energ
gia elettrica vengono calcolati
c
i co
osti
relativi a
al funzionam
mento dell’iimpianto, d ifferenziati in funzione del tipo di vettore ene
ergetico che
e si
intende utilizzare. I valori relattivi al costo unitario del vettore devono esserre inseriti da
a chi compilla il
foglio.
c.

Investimen
nti

glie e calco
ola una serie di inform
mazioni eco
onomiche di
d grande ririlievo, stante il peso del
Raccog
vestimenti e del costo
o del capita
ale in progeetti di questo tipo. Come
volume complessivvo degli inv
estimenti sono
s
classiificati in co
osti d’impia
anto (centrrale: produ
uzione calo
ore,
precisatto, gli inve
cogenerazione; disstribuzione: rete e uten
nte) e altri co
osti (onorarri, assicurazzioni, costi diversi).
d
c
e correttezzza si è dis
stinto l’amm
mortamentoo tecnico – inteso come
Per esiigenze di chiarezza
one annua del costo degli invesstimenti in funzione di
d una dataa durata uttile (tecnica
a o
ripartizio
contabille) – dal co
osto del capitale vero e proprio – inteso inv
vece come quota di oneri
o
finanzziari
legati alla remunerrazione del capitale prroprio (in tal caso si ha
a un onere ffigurativo) e/o
e a quello
o di
terzi (co
oincidente con
c
gli interessi praticcati dagli isttituti di cred
dito erogantti il mutuo2).
) Sono inoltre
stati com
mputati ancche gli onerri profession
nali, ripartitti anche que
esti per annno secondo
o una logica
a di
ammorttamento.
Relativa
amente alla
a remunera
azione del capitale di terzi, si ev
videnzia coome allo sttato attuale
e la
norma S
SIA 480 pro
oponga di usare
u
un va
alore del 3-3
3.5% per l’interesse annnuo sul ca
apitale di te
erzi,
da ridursi dello 0.5% per in
nvestimenti fatti dal comune
c
e dell’1% peer investime
enti fatti da
alla
confede
erazione. Tali
T
riduzion
ni parrebbe
ero plausib
bili ed opp
portune in relazione a quelle che
c
dovrebb
bero essere
e le finalità proprie
p
di p rogetti cond
dotti da entii ed istituziooni pubblich
he, per le qu
uali
la remunerazione del
d capitale
e non dovre
ebbe assum
mere un pes
so prevalentte. La fissa
azione di va
alori
alternattivi rappresenta una delle
d
variab
bili sensibili da consid
derare ai ffini della va
alutazione del

2

Per esige
enze di praticità
à si è ipotizzato di ripartire il vol ume complessivo degli investim
menti in funzionne di un finanzia
amento con cap
pitale
proprio e d
di terzi. Di conseguenza, si è provveduto
p
ad im
mputare la quotta dei rispettivi oneri alle singoole categorie di sottocosto seco
ondo
un criterio di ponderazione
e, prendendo co
ome indicatore il peso della parte di investimento in questionee sul totale.
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progetto
o. Analoga
amente, la presenza di una re
emunerazione del caapitale prop
prio dovreb
bbe
rappressentare un punto
p
di atte
enta valutazzione.
È chiaro
o che il pesso degli investimenti, sspesso resp
ponsabili de
ella maggio r parte dei costi opera
ativi
annuali,, può varia
are di molto
o in funzion
ne del tass
so di intere
esse annuoo previsto e della durrata
dell’amm
mortamento
o. Nel medesimo fogliio di calcolo sono pre
esenti dei ggrafici che permettono
o di
cogliere
e a colpo d’occhio il pe
eso delle divverse comp
ponenti deg
gli investimeenti (comple
essivi e disttinti
tra prod
duzione e diistribuzione). Anche la componente relativa alla
a remuneerazione dei profession
nisti
(onorarii) riveste un
n peso rileva
ante sul tota
ale comples
ssivo del co
osti.
d. Incentivi
o essere in
nseriti da chi
c compila
a il foglio, che restitu
uisce un ggrafico che
e evidenzia la
Devono
ripartizio
one degli sttessi in funz
zione dell’atttività (produzione calo
ore, elettrofilltro, rete, allacciamenti).
e. Personale
mane nece
e risorse um
essarie alla gestione deell’impianto
o, inserendo
o al
Viene riichiesto di ipotizzare le
contempo la retribu
uzione media annua, a
al fine di detterminare il costo annuuale del pers
sonale.
f.

C
Costi

Riassum
me tutte le informazion
ni di costo ccalcolate ne
ei fogli prec
cedenti forneendo una sorta
s
di elen
nco
dei cossti operativii di gestion
ne. Sulla b
base del costo
c
comp
plessivo cossì ottenuto
o viene quindi
determinato il costo
o unitario di produzion e del calore
e e dell’energia elettricca (se prese
ente) al netto e
al lordo
o degli incen
ntivi federali e cantona
ali. Sempre
e nello stesso foglio soono presenti una serie
e di
grafici d
dedicati alla ripartizione
e dei costi a
annuali di prroduzione e distribuzioone.
g. Prezzi e riccavi
ormulare ipotesi precisse in merito
o al prezzo di vendita del calore e dell’enerrgia
Viene cchiesto di fo
elettrica
a prodotta, così come un tariffarrio relativo alla tassa di allacciam
mento deglli utenti e agli
a
abbonamenti. Que
esto perme
etterà di d
determinare
e i ricavi medi annuui, ripartiti per fonte. È
interesssante osserrvare come il prezzo d i vendita po
ossa essere
e aderente al costo di produzione
e3 o
discosta
arsene, in funzione della
d
margiinalità che il propone
ente intendde ottenere
e. Il valore in
uale prezzo
question
ne può esssere parago
onato all’attu
o di vendita
a del vettoree energetic
co attualmente
utilizzatto dall’utenzza di riferimento al ffine di com
mprendere le reali posssibilità di diffusione del
telerisca
aldamento. I propone
enti dovran
nno comun
nque consid
derare – e dovrebbe
ero riuscire
e a
comuniccare ai pote
enziali utentti – come l’a
attuale prez
zzo di acquisto da vettoori energetic
ci alternativvi al
telerisca
aldamento dovrebbe in
ncludere an
nche tutta una
u serie di costi relattivi alla sos
stituzione de
ella
caldaia al termine del
d ciclo di vita
v della sttessa.
ori tecnici, ec
conomici ed
d ambientalli
h, i, j. Indicato
gli in questio
one restituis
scono in auttomatico tuttta una serie di indicatoori ritenuti utili
u ai fini de
ella
I tre fog
valutaziione compllessiva del progetto sotto i tre aspetti: te
ecnico, ecoonomico ed
d ambienta
ale.
Laddove
e possibile,, in funzione
e della disp
ponibilità de
ei dati, è sta
ato fornito uun intervallo
o di variazio
one
“tipico” o quantom
meno plausibile del sin
ngolo indica
atore. Il confronto tra gli indicato
ori così come
calcolatti e quelli tipici dovrebbe perm
mettere al Cantone di
d effettuaree una valu
utazione de
ella
progetto. È comunque opportunno rammen
conveniienza e fatttibilità con
ncreta del p
ntare come la

3

Il prezzo di vendita potre
ebbe essere determinato allo sstesso livello de
el costo di produ
uzione qualora nnello stesso fos
sse inclusa anch
he la
onsiderarsi com
me una proxy della remunerrazione del lav
voro e del risschio
remunerazzione del capittale proprio investito, da co
imprendito
oriale.

Telerisca
aldamento in
n Ticino (prog
getto di ricerc
rca cantonale
e)

21/74

presenzza di precisse specificità di alcuni impianti po
otrebbe giustificare annche indicattori posizion
nati
all’esterrno dell’intervallo consiiderato.
k.

Business plan

a di un foglio
o espressam
mente inserrito al fine di
d offrire una
a valutazionne di medio--lungo perio
odo
Si tratta
del prog
getto. Com
me già evide
enziato, inffatti, solo pochissimi
p
studi
s
formuulano ipotes
si relative alla
a
redditiviità articolatte su un pe
eriodo di te
empo supe
eriore al sin
ngolo annoo d’inizio; ta
ale limitazio
one
impedissce di fatto di
d valutare il progetto n
nel suo com
mplesso e in
n relazione alle sue caratteristiche
e di
opera p
pluriennale (la
( sua utilittà – analoga
amente all’a
ammortame
ento dei cossti – è estes
sa nel temp
po).
Il foglio carica auttomaticame
ente tutti i d
dati necess
sari presentti nei fogli pprecedenti, chiedendo
o al
contempo di inserire anche un
na ridotta s erie di inforrmazioni ultteriori, la piùù importantte delle qua
ali è
rappressentata dal tasso di attualizzazio
a
one4; seguono la dinamica dellaa percentuale di uten
nze
allacciate nonché la
l variazion
ne annuale del costo del
d combusttibile acquisstato. È altrresì prevista
a la
possibilità di inserirre il valore residuo
r
delll’opera realizzata al terrmine del peeriodo di am
mmortamen
nto.
È necesssario formulare una precisazione
p
e: l’effettivo
o calcolo de
el cosiddettoo “valore attuale netto
o” e
del relattivo “tasso interno di re
endimento” dovrebbero
o basarsi su
u una seriee di dati pun
ntuali e spessso
di difficiile calcolo/vvalutazione in una fasse così anticipata del progetto. S
Si è quindi optato per un
contegg
gio sicurame
ente meno preciso, ba
asato su voc
ci di costo e ricavo nonn esattamen
nte coincide
enti
con que
elle necessa
arie, prese dai fogli già
à compilati e in grado di restituiree un valore utile, seppure
approsssimato. Per facilità di comprension
ne si utilizza
ano comunq
que i terminni “valore atttuale” e “tassso
interno di rendimento – TIR”; dovrebberro inoltre va
alere le stes
sse regole alla base del
d calcolo del
VAN e del TIR, cioè predilige
ere progettti con un VAN
V
maggio
ore di zero e con un TIR
T positivo
o e
quantom
meno in linea – preferibilmente ssuperiore - al tasso di
d attualizzaazione. Si precisa
p
inoltre
5
come i ““flussi di cassa” siano stati
s
determ
minati al lord
do della stru
uttura finanzziaria .
In caso di confrontto tra busine
ess plan rellativi ad una
a medesima
a proposta di impianto
o occorrereb
bbe
privilegiiare quello con
c VAN e TIR superio
ori. Sono prresenti anche alcuni grrafici in grado di illustra
are
la dinam
mica del cossiddetto VA
AN cumulatiivo – al lord
do e al netto
o degli inceentivi – per tutta la durrata
del prog
getto. È ino
oltre possibile verificare
e a far data
a da quando
o le entrate complessiv
ve comincia
ano
a superrare le uscite globali.

4 Il tasso d
di attualizzazion
ne è quel tasso d'interesse
d
da im
mpiegare per riportare all'attua
alità o "ad oggi",, un capitale fina
anziario esigibile
e ad
una certa data futura (o comunque un certo flusso d i cassa futuro), in modo che quel capitale eesigibile oggi sia
s finanziariamente
utura. La misura
a di questo tasso
o è di norma pa
ari al rendimentoo offerto da attiv
vità finanziarie prive
p
equivalente al capitale esigibile in data fu
n breve. Generalmente vengon
no impiegati i rendimenti
r
offertti dai Titoli di S
Stato con scade
enze superiori ai
a tre
di rischio a scadenza non
anni.
5
In tal casso i flussi di cassa non considerano né le varia
azioni nella strutttura dei finanzia
amenti azienda li né le remunerrazioni finanziarrie
(dividendi ed oneri) corrisposte a qualunq
que titolo né gli ammortamenti. Di conseguenz
za, i flussi generrati dalla gestion
ne caratteristica
a
ne disponibile per tutti i finanzia
atori dell’aziendaa, azionisti e cre
editori. In tal mo
odo
sono definiti “unlevered” e costituiscono la remunerazion
obale dell’impresa.
si valuta l’investimento glo
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2.4.4. Propos
ste e consig
gli
Il mode
ello econom
mico realiz
zzato rapprresenta una prima schematizzaazione, sullla base de
elle
informazioni tipica
amente disp
ponibili o a limitata difficoltà di reperimentoo. Un mag
ggior grado
o di
complettezza dell’a
analisi ausp
picherebbe l’inclusione di previsio
oni in meritoo ai possibiili sviluppi che
c
progetti simili potre
ebbero dete
erminare, la
a cui rilevan
nza emerge
e in relazionne ai possib
bili effetti su
ulla
reddittivvità complessiva (per i committen
nti e per gli utilizzatori finali). Neel dettaglio, gli sviluppi di
maggiore interesse
e potrebbero essere i sseguenti:
ne contrattua
ale della din
namica tarifffaria
a. Regolazion
Tecniche di profit sharring
b. T
c. Ruolo e porrtata dell’efffetto emulattivo
a.

Il prezzo del ca
alore e dell’’elettricità vvenduta potrrebbero varriare nel tem
mpo per dive
erse ragioni:
- E stato già
à stato evidenziato ccome l’andamento de
ella domandda potrebb
be incidere in
maniera sig
gnificativa sulla
s
ripartizzione dei costi
c
(data la prevalen za di costi fissi maggiori
ssono l’utenzza di riferim
mento/i volum
mi distribuitti minore sarà l’incidenzza sul totale
e degli stesssi);
ttale variazione dei costi
c
potreb
bbe tradurs
si in una parallela
p
vaariazione della
d
dinam
mica
ttariffaria. In
n altri termin
ni, all’aume ntare della popolazion
ne di riferim
mento servita
a il prezzo del
ccalore e de
ell’elettricità prodotti po
otrebbe corrrispondere una riduzioone del prez
zzo di vendita.
T
Tale fenom
meno potreb
bbe essere
e contrattua
alizzato ne
ell’accordo di fornitura
a, preveden
ndo
progressive
e revisioni tariffarie – realisticam
mente al rib
basso – all’’aumentare
e del grado
o di
d
diffusione del servizio
o, fino alla
a previsione di una sorta
s
di taariffa minim
ma in caso di
a
allacciamen
nto della tottalità dell’ute
enza di riferrimento.
- Il costo del vettore energetico po
otrebbe variare sensibilmente. Il fo
fornitore per sollecitare
e le
a
adesioni all progetto e raggiung ere una so
orta di mas
ssa critica “base” che
e giustifichii la
realizzazion
ne del medesimo potre
ebbe definire un prezz
zo fisso perr un determ
minato lasso
o di
ttempo (es: 5 anni) ass
sumendosi i l rischio di eventuali
e
va
ariazioni al rrialzo dei co
osti.
b. Il p
profit sharing
g – o condivisione deii profitti – ra
appresenta una intereessante stra
ategia di tarriffa
ince
entivante. In
n concreto, essa si bassa su una sorta
s
di revisione perioodica delle tariffe al fine
e di
verrificare il grrado di red
dditività dellle stesse; qualora il profitto reaalizzato dalll’impresa che
c
gesstisce l’impiianto sia pa
articolarme nte rilevantte (occorrerà definire un valore/p
percentuale
e di
riferimento) è prevista un
na “restituziione” di una
a quota alla
a clientela ddi riferimento. Si tratta
a di
una
a tecnica ch
he potrebbe
e presentarssi di partico
olare interes
sse in caso di committe
enza pubblica,
al ffine di enfa
atizzare ulte
eriormente ll’orientamento al territtorio piuttossto che al profitto
p
puro
o e
sem
mplice.
c. Con
n sempre maggiore
m
frrequenza i progetti di diffusione delle energ
rgie rinnova
abili sembra
ano
inne
escare degli effetti cos
siddetti emu
ulativi sia in termini di adesione
a
all progetto sia in termin
ni di
dup
plicazione/riiproduzione
e di progettii simili. In altri
a termini, man manoo che aume
enta il nume
ero
dei sottoscritto
ori di un contratto
c
di fornitura sembrerebb
s
bero ridursi le ritrosie//diffidenze dei
rimanenti uten
nti dislocatti sul territtorio, al pu
unto che potrebbe
p
rivvelarsi eco
onomicamente
sco
onveniente non aderire
e. Allo stessso tempo, la progress
siva diffusioone di impia
anti di enerrgia
rinn
novabile sembrerebbe
e erodere progressivamente i dubbi d ei possibili propone
enti,
con
ntribuendo a diffondere
e tali impian
nti (si tratta
a di un effettto decisam
mente marca
ato nell’amb
bito
deg
gli impianti fotovoltaici,
f
anche in ffunzione de
ella possibiliità di realizzzare impian
nto domestici”.
dei
Nell caso di sp
pecie, l’effettto emulativvo – proprio
o per le caratteristiche di ampia scala/costo
s
pro
ogetti – parre
ebbe limitatto alla dinam
mica della domanda.
d
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2.5.

Schema riassuntivo
r
o per uno s
studio di fattibilità sull teleriscald
damento

avoro e presentata in questo
q
cap itolo, oltre che
c l’analissi di
L’esperienza acquisita durantte questo la
enti inerenti la tematica
a, è stata fo
ondamentale per capirre le probleematiche e le potenzia
alità
docume
legate a
ad un corretto studio di fattibilità p
per un impia
anto di teleriscaldamennto. È stato
o quindi creato
un diag
gramma che
e descrive le tappe n
necessarie e da seguire al fine dda valutare
e al meglio un
possibile impianto di un teleriiscaldamen
nto, e di giungere alla soluzione oottimale in modo
m
logico
oe
ordinato
o.

Figura 2
2-12: Schema che rapprresenta le tap
ppe da segu
uire ed even
ntualmente re
reiterare in fa
ase di studio
o di
fattibilità per un impia
anto di teleris
scaldamento
o.

Il prese
ente diagram
mma sarà inviato inoltrre ai comun
ni sotto form
ma di flyer,, oltre che scaricabile
s
dal
sito inte
ernet del Ca
anton Ticino
o, in modo da far rifletttere tutti (promotori, eenti pubblici, privati, ecc.),
sull’importanza di una
u ordinata
a e consequ
uenziale an
nalisi.
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3.
Attività 2 – Analisi energetica
e
ed econom
mica di alcu
uni impiantti di teleriscaldamentto
esisten
nti
Nonosta
ante l’intere
esse per l’in
nstallazione
e di impianti di telerisc
caldamentoo stia prend
dendo sempre
più pied
de in Ticino anche graz
zie agli ince
entivi canton
nali messi a disposizionne per ques
sta tecnolog
gia,
i beneficci energeticci ed economici non so
ono ancora ad oggi completamennte dimostra
ati a posteriori.
Spesso la dimostra
azione dei vantaggi
v
leg
gati al telerriscaldamen
nto non è unn messaggio facile da far
passare
e, ma sopra
attutto da dimostrare. È anche que
esto uno de
ei motivi perr cui molti studi
s
ed ana
alisi
rimango
ono al livello
o di studio preliminare
p
o di progettto, senza ve
enire purtrooppo concre
etizzati.
L’intento
o di quest’a
attività è di prendere in
n consideraz
zione alcun
ni esempi innteressanti realizzati
r
ne
ella
regione e di conccentrarsi su
u questi ca
asi concreti al fine di effettuare un’analisi energetica ed
econom
mica dell’inttero impian
nto facendo
o un bilanc
cio complessivo il piùù dettagliatto possibile
e e
andando ad analizzare i consumi (com
mbustibile, energia elettrica,…) e l’energia finale forn
nita
all’utenzza. Si tratta
a quindi di verificare
v
se
e effettivame
ente questi impianti reaalizzati han
nno una buo
ona
resa ecconomica ed energetic
ca, in linea con le valu
utazioni di fattibilità efffettuate inizialmente. Un
particola
are approfo
ondimento viene inolttre posto ai
a costi sostenuti perr la realizz
zazione di tali
impiantii, alle even
ntuali pratic
che legali e
ed autorizzative e quindi alle diffferenze fra
a le previsioni
progettu
uali e la rea
alizzazione. Questi risu ltati posson
no essere utilizzati per futuri studi..
Questa attività ha inoltre
i
lo scopo di indivviduare aspetti e fattori chiave chee possono o meno esse
ere
determinanti per la
a realizzazione di retii di telerisc
caldamento e fornire aagli enti pubblici dati per
valutare
e la possibilità di attivarre eventual i nuovi ince
entivi a supp
porto delle sstesse.
Nel pre
esente capitolo vengo
ono presen tati due ca
asi di studio ticinesi che hanno
o dato la lo
oro
disponib
bilità a colla
aborare su questo pro
ogetto: il tele
eriscaldame
ento delle F
FART a Loc
carno e que
ello
del Cam
mpus di Trevvano.

3.1.

Il caso de
elle FART a Locarno

Nel 200
09 le FART (Ferrovie Autolinee
A
R
Regionali Ticinesi) hanno realizzaato un picco
olo impianto
o di
telerisca
aldamento di quartiere
e alimentatto a cippatto. L’idea era
e già nataa tra il 200
06 ed il 20
007
quando si era de
eciso di co
ostruire la n
nuova sede amministtrativa dell’’azienda. Inizialmente
e si
pensava
della galleria dei treni passante ssotto il nuov
a di utilizzare il calore dal tunnel d
vo edificio, con
c
lo scop
po di risccaldare so
olamente la
a sede amministrati
a
va. Tuttavvia l’allora consiglio di
amminisstrazione, di
d cui face
eva parte a
anche l’ing. Marco Delucchi, alllora capo della Sezio
one
posto la po
Foresta
ale del Cantton Ticino, aveva prop
ossibilità di installare uuna caldaia
a a cippato, in
grado di distribuire il calore a distanza evventualmentte anche ad
d altre utenzze private.
c
alcuni lavori di so
ostituzione degli impianti di riscalldamento di alcuni edifici
La conccomitanza con
circosta
anti e l’intere
esse dimostrato dai rellativi proprie
etari, ha quindi portatoo alla realizz
zazione di una
u
centrale
e termica allacciata alla
a rete di tele
eriscaldame
ento di quarrtiere, il tuttoo installato in centro città.
Grazie a
alla densità
à edilizia piu
uttosto elevvata, ma anche alla necessità di ccostruire ex-novo il nuo
ovo
edificio delle FAR
RT, è stato possibile realizzare questo inte
eressante pprogetto pe
ermettendo
o di
integrarre la centralle a legna nel
n nuovo ed
dificio.
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3.1.1. Descriz
zione dell’iimpianto
L’impian
nto, entrato
o in funzione
e nel 2009, vede la presenza di una
u caldaiaa a cippato
o da 1’200 kW
k
accopp
piata da un
na caldaia ad olio co
ombustibile
e da 1’000 kW; in geenerale è previsto
p
che
e la
caldaia a cippato copra i fab
bbisogni pe
er il riscalda
amento dei locali duraante il perio
odo inverna
ale,
mentre quella a olio funga da potenza ag
ggiuntiva di punta dura
ante i perioddi rigidi inve
ernali e copra i
fabbisog
gni di acqu
ua calda sa
anitaria dura
ante l’estatte. Tuttavia, come com
municato da
all’ing. Freg
gni,
persona
a di contatto
o presso le FART per questo stu
udio, il fabbiisogno di caalore invern
nale è sempre
stato fin
no ad oggi completamente copertto dalla caldaia a cippato, senza quindi dover utilizzare
e in
ausilio quella a olio combusttibile. Dura nte le mez
zze stagioni caratterizzzate da bassi fabbiso
ogni
termici, la caldaia a biomassa
a viene usa
ata solo in modo parz
ziale e non ottimale, comportando
o a
volte l’in
nsorgere di lamentele da parte d
dei vicini che vedono fuoriusciree dal camino più fumo
o e,
secondo
o quanto riferito,
r
anche odore ssgradevole nell’aria circostante. Durante tu
utto il perio
odo
estivo, cche va da circa
c
inizio maggio a m
metà ottobrre, viene inv
vece utilizzzata la sola caldaia a olio
o
con il co
ompito di soddisfare i fabbisogni di acqua calda sanitaria e, se neecessario, anche
a
quelli di
riscalda
amento se ancora
a
richie
esto all’inte
erno di ques
sto periodo.

r
ed ediifici allaccia
iati
Estensiione della rete

M
Mappale

Tipo edificio
e

Superficcie
REA
[m2]
200
337
128
401
369
393
325
415
382
1227
126
922
243
243
243
472
139
255
323
325
152

Piani
REA
[‐]
4
4
4
7
6
5
6
7
4
5
2
5
7
7
7
6
4
5
7
2
3

AE_REA
[m2]

Potenza
allacciata
[kW]
25
58
20
150
100
168
125
95
50
240
25
150

Potenzaa
specif.
[W/m2]
31.25
43.03
39.06
53.44
45.17
85.50
64.10
32.70
32.72
39.12
99.21
32.54
105.8

ID

180

Le FAR
RT hanno fornito alla SU
UPSI un pia
ano (allegatto 3.1) che localizza tuutti gli edific
ci allacciati alla
a
rete di tteleriscalda
amento e identifica le rrelative pote
enze allacc
ciate, la dim
mensione de
egli stabili e la
lunghezzza della rette. La seguente tabella
a riassume il parco ediilizio e i relaativi dati tra cui una stima
della su
uperficie di riferimento energetica
a (SRE) perr tutti gli edifici (stima bbasata sulla superficie
e di
piano R
REA moltiplicata per il numero
n
di p
piani).

A
2333
Commerccio e Servizi
800
B
3682
‐‐‐‐
1’348
K
2328
Case plurifamiliari
512
2323
Case plurifamiliari
2’807
D
E
2318b
E.a.u.a.
2’214
F
2317n
E.a.u.a.
1’965
G
2318a
E.a.u.a.
1’950
H
2317q
E.a.u.a.
2’905
I
654
Case plurifamiliari
1’528
L
2335a
E.a.u.a.
6’135
M
nifamiliari
2339a
Case un
252
N
Case un
nifamiliari
2340a
4’610
O
Case plurifamiliari
2347
1’701
P
Case plurifamiliari
2346
1’701
Q
Case plurifamiliari
2348
1’701
R
55
19.42
Case plurifamiliari
2349
2’832
45
80.94
S
Case plurifamiliari
2350a
556
T
68
53.33
Case plurifamiliari
2448d
1’275
U
80
35.38
Case plurifamiliari
2449a
2’261
V
nifamiliari
75
115.38
Case un
2416a
650
Z
Case plurifamiliari
20
43.86
2417a
456
2
TOTALE
E
40’159 m 1’729 kW
Tabella 3-1: Tabella
a che mostra
a gli edifici a
allacciati (2013), con potenza allaccia
iata e stima della superfficie
energetiica (Ae). Nota
a: E.a.u.a. = Edifici abita tivi con utiliz
zzazione acce
essoria.
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La rete di telerisca
aldamento ha
h un’esten sione di cirrca 770 m, di cui circa 60 m fanno parte di una
u
precede
ente rete di teleriscaldamento che
e collegava
a la vecchia
a sede FAR
RT, adesso officina FA
ART
(edificio
o L), con il vicino
v
ostello
o della giovventù (edific
cio N).

3.1.2.

Analisi energetic
ca

Grazie a
nto
ai dati racccolti dalle FA
ART e in pa
articolare alle informaz
zioni sullo sstorico del funzioname
f
dell’imp
pianto di te
eleriscaldam
mento, è sstato possib
bile effettua
are alcunee interessan
nti valutazioni
riguardo
o il funziona
amento dello stesso.
I valori rraccolti han
nno interess
sato principa
almente la quantità di legna consuumata in inverno e di olio
o
in estate, l’energia
a termica prrodotta dall’’impianto, l’’energia terrmica fornitaa alle utenz
ze, e l’enerrgia
elettrica
a consumatta dall’impia
anto. Questti valori, suddivisi tra estate
e
ed innverno, han
nno fornito dei
il differente
risultati utili a sudd
dividere e confrontare
c
e comportam
mento tra sstagione callda e stagio
one
fredda.
ente schem
ma, oltre ch
he semplifiicare l’impia
anto di tele
eriscaldameento, permette anche
e di
Il segue
capire in
n quali puntti sono stati raccolti i da
ati:

1’000 kW

ca.
19
ut.

1’540 m (a+
+r)

1’200 kW
Figura 3
3-2: Schema semplificato che mostra l’impianto dii teleriscaldam
mento e i puunti di rilevam
mento.

dal
al
Consumo combustib
bile
[inv. m3 legna – est. l olio]
Energia prodotta [MWh]
Energia vvenduta [MWh]
Perdite n
nella rete [M
MWh]
Percentu
uale perdite
energetiiche nella rette
(perdite / en. prodottta)

Staagione invernale
stagionne
stagione
s
2011‐20012
2012‐2013
14.10.20011
17
7.10.2012
03.05.20012
05
5.05.2013

SStagione esta
ativa
stagioone
stagione
2011‐22012
2012‐2013
2
03.05.22012
05.05.2013
0
17.10.22012
14.10.2013
1

3’2250 m3
2’’247.8
2’’066.7
181.1

3’810 m3
2’591.0
0
2’412.8
8
178.2
2

553’754 l
495.4
394.9
100.5

48’671
1l
467.8
390.5
77.3

8.1%

6.9%
%

20.3%

16.5%
%

Tabella 3
3-3: Dati raccolti dal funz
zionamento sstagionale de
ell’impianto.
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Durante
e la visita alla
a centrale
e delle FAR
RT sono stati raccolti i dati di funzzionamento elettrico de
ella
centrale
e e i relativi consumi te
ermici ed e lettrici. I consumi per ili funzionam
mento estivo
o ed invernale
sono sta
ati confronta
ati con l’ene
ergia prodo
otta.

Percentuale di calore dispersso in rete duurante il periodo invernale (caloree disperso
porto al calo
ore venduto
o alle utenzee)
in rapp
Percentuale di calore dispersso in rete duurante il periodo estivo
o (calore dissperso in
rapportto al calore venduto alle utenze)

8 – 10 %
18 – 23 %

Tabella 3
3-4: Calore disperso
d
in re
ete in rapporrto al calore venduto
v
alle utenze

Grazie a questi valori è stato
s
posssibile quantificare le perdite teermiche de
ell’impianto di
telerisca
aldamento e i fabbisog
gni elettrici legati al funzionamentto dell’impiaanto che, come
c
calcolato
in tabella, sono de
ell’ordine de
el 8 - 10% d
durante il periodo
p
inve
ernale e dell 18 - 23% in estate, con
c
una media annuale
e che si atte
esta attorno
o al 9-11%.
medi assolu
uti di elettric
cità consum
mata giornalmente in inv
verno e in eestate sono
o i seguenti:
I valori m

Periodo
o estivo
Elettriccità utilizzatta dall’impiaanto durantte il periodo
o estivo



‐ funzionamento
o impianto ((pompe, illu
uminazione, pannelli eel., ecc)
‐ funzionamento
o caldaia (veentilatore, moviment.
m
comb., ecc..)
‐ funzionamento
o elettrofiltrro
Quantittà di calore
e venduto alle utenze ddurante il periodo estivvo

Quantittà di calore
e prodotto in centrale ddurante il periodo
p
estivo


81.8
8 kWh/g
77.6 kWh//g
4.2 kWh/gg
0 kWh/g
2’389 kWh//g
2'928 kWh//g

Periodo
o invernale
e
Elettriccità utilizzatta dall’impiaanto durantte il periodo
o invernale



‐ funzionamento
o impianto ((pompe, illu
uminazione, pannelli eel., ecc)
‐ funzionamento
o caldaia (veentilatore, moviment.
m
comb., ecc..)
‐ funzionamento
o elettrofiltrro
Quantittà di calore
e venduto alle utenze ddurante il periodo inve
ernale 
Quantittà di calore
e prodotto in centrale ddurante il periodo
p
inve
ernale 

262.1 kWh//g
46.8 kWh//g
146.3 kWh//g
69.1 kWh//g
12’368
1
kWh
h/g
13'881
1
kWh
h/g

Tabella 3
3-5: Valori medi
m
assoluti di elettricità consumata nel
n periodo in
nvernale ed estivo.

Mentre i valori med
di in percentuale sono:

Percentuale di ele
ettricità utiliizzata dall’im
mpianto du
urante il perriodo estivoo
(elettricità consum
mata in rapp
porto al caloore venduto
o alle utenze)
‐ funzionamento
o impianto ((pompe, illu
uminazione, pannelli eel., ecc)
‐ funzionamento
o caldaia (veentilatore, moviment.
m
comb., ecc..)
‐ funzionamento
o elettrofiltrro
Percentuale di ele
ettricità utiliizzata dall’im
mpianto du
urante il perriodo invernnale
(elettricità consum
mata in rapp
porto al caloore venduto
o alle utenze)
‐ funzionamento
o impianto ((pompe, illu
uminazione, pannelli eel., ecc)
‐ funzionamento
o caldaia (veentilatore, moviment.
m
comb., ecc..)
‐ funzionamento
o elettrofiltrro

3.5 %
3.2 %
0.2 %
0%
2%
0.3 %
1.1 %
0.5 %

Tabella 3
3-6: Valori medi
m
in percentuale di ele
ettricità consu
umata nel pe
eriodo invernaale ed estivo
o..
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La perccentuale dii elettricità
à consuma
ata dall’im
mpianto in rapporto al calore venduto alle
a
utenze è del 3.5%
% circa in estate e d
del 2% circ
ca in inverrno. Il conssumo di elettricità pe
er il
funziona
amento dellla caldaia ad olio com
mbustibile durante l’estate può cconsiderars
si trascurab
bile,
mentre per quanto
o riguarda l’inverno i co
onsumi eletttrici per il funzioname
f
ento della ca
aldaia a leg
gna
sono di circa 1.1% in rapporto
o al calore vvenduto alle
e utenze.
È possibile valutare la perce
entuale di elettricità consumatta in rappo
orto al callore prodo
otto
moltipliccando le percentuali sopra
s
desccritte per 92.5% per il periodo i nvernale e 81.6% pe
er il
periodo estivo (qu
uesti due valori
v
corrisspondono al
a rapporto tra energiia venduta all’utenza su
energia prodotta da
all’impianto).
nfronto con il lavoro “A
Analyse un
nd Optimierung von Feernwarmenetzen”, ana
alisi
Interesssante il con
commisssionata dalla Confede
erazione ch
he va ad an
nalizzare le perdite terrmiche di vari
v
impianti di
6
telerisca
aldamento realizzati
r
in Svizzera e paragonati con il QM Holzheizweerke .
Si nota come la densità
d
di energia pe
er l’impianto
o FART è particolarm
mente eleva
ata, tuttavia
a le
perdite termiche sono
s
partic
colarmente importanti, nonostan
nte simili a quelle di altri impia
anti
realizza
ati in Svizzera.

Caso FA
ART

Figura 3
3-7: Grafico estratto
e
da “A
Analyse und
d optimierung
g von fernwarmenetzen - 2013” con inserito
i
il vallore
puntuale
e dell’impiantto FART.

6 QM Holzzheizwerke ist ein
e Qualitäts-Ma
anagement-Sysstem für Holzheizwerke zur Pro
oduktion und Veerteilung von Ra
aumwärme, Wä
ärme
zur Warmw
wasserbereitung
g und Prozessw
wärme.
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3.1.3. Analisii economic
ca
Grazie a
ai rapporti ed
e alle fattu
ure fornite d
dalla Sezion
ne forestale
e del Canto n Ticino è stato
s
possib
bile
distingu
uere le varie
e spese che
e si sono avvute per l’impianto di teleriscaldam
mento delle FART.
Il costo complessivvo stimato nel
n 2007 erra di 3'050'0
000 CHF (S
SRE pari a 17'000 m2, con allacciate
18 uten
nze), mentre
e il costo fin
nale è stato
o di 3'979'0
000 CHF (SRE pari a 226'300 m2, con allacciate
21 utenze).
entivi, secon
ndo quanto riferito dai vari comun
nicati del Co
onsiglio di S
Stato, sono ammontati ad
Gli ince
un valorre finale di circa
c
730'00
00 CHF.
Il mode
ello econo
omico svilu
uppato e de
escritto nel capitolo precedente
p
o 2.4) è stato
(paragrafo
applicatto al caso dell’impianto
d
o FART.

Figura 3
3-8: Grafico mostrante
m
la ripartizione d
dei costi com
mplessivi.

Figura 3
3-9: Grafico mostrante
m
gli investimentii legati alla produzione
p
de
el calore.
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Figura 3
3-10: Tabella mostrante gli
g investimen
nti legati alla distribuzione
e del calore.

nergetici son
no stati calccolati per l’im
mpianto delle FART:
I seguenti indici en
indici glo
obali
di fattibiilità

Tiipico e
co
onsigliati 7
Densittà di energia per
p superficiee di territorio teleriscaldata
t
Densittà di potenza per superficiee di territorio teleriscaldata
a

kWh/m22a
22

46 > 40 – 70

MW/km a

30 > 50

Densittà di energia al
a metro di re te

MWh/m
m

3 >2

Densittà di potenza al metro di reete

kW/m

2.25 > 1

Tabella 3
3-11: Indici energetici
e
calcolati per l’im
mpianto delle
e FART.

I seguenti indici ecconomici son
no stati calccolati per l’impianto delle FART:
Costi to
otali
Costo totale/potenza installata ( senza incentivvi)
Costo totale/fabbissogno di calor e (senza incen
ntivi)
Costo totale/metri di scavo (senzza incentivi)
Costi paarziali
sottostazioni Costo per le sottosttazioni (compplessivo)/potenza installata
Costo per le sottosttazioni (scambbiatore)/potenza installata
rete

Centralee
termica

CHF/kW
W
CHF/MW
Wh
CHF/km
m

Valori
V
tipici
1779 2000
2
‐‐ 4000
1487 800
8 ‐‐ 1700
5083 2000
2
‐‐ 5000

CHF/kW
W
CHF/kW
W

205
96

200 ‐‐ 350
100 ‐‐ 150

Costo totale rete (ccomplessivo)//metri di scavi
Costo totale rete (tubazioni)/meetri di scavi

CHF/m
CHF/m

1091
571

900
9 ‐‐ 2000
200
2 ‐‐ 1000

mica (complesssivo)/potenzaa installata
Costo centrale term
Costo centrale term
mica (caldaia)//potenza instaallata
Costo elettrofiltro/potenza instaallata
Centraale termica (o
opere civili)/pootenza installaata
Operee civili / (stima
a volume dellaa centrale)

CHF/kW
W
CHF/kW
W
CHF/kW
W
CHF/kW
W
CHF/m33

946
211
82
394

700
7 ‐‐ 1300
200 ‐‐ 300
100 ‐‐ 200
400 ‐‐ 500
600

Tabella 3
3-12: Indici economici
e
ca
alcolati per l’iimpianto dellle FART.

7

Per una m
migliore compre
ensione di questti indici fare riferrimento alla pag
gina 13 del pres
sente rapporto.
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3.1.4. Analisii finanziaria
a
Attualm
mente viene applicata una tariffa pa
ari a circa 9.7
9 cts/kWh, più un cossto mensile a dipenden
nza
dal tipo
(DN 20) fin
o di diamettro della co
ondotta che
e varia da circa 13 CHF/mese
C
no a circa 53
CHF/me
ese (DN 10
00). Ad ogni utenza si aggiunge poi
p un contrributo di allaacciamento
o “una tantu
um”
che varria da 1'000 CHF/kW (p
piccole pote
enze minori di 10 kW) fino a 200 CHF/kW (g
grandi poten
nze
da 700 kW a 1’000
0 kW).

Figura 3
3-13: Grafico mostrante la
a ripartizione
e stimata dei costi: costi centrale
c
(inveestimento – annualità),
a
costi
distribuzzione (investiimento – ann
nualità) e cossto del comb
bustibile (cipp
pato annuale)
e).

La segu
uente tabellla rapprese
enta gli indiccatori speciifici calcolatti per l’impiaanto di tele
eriscaldamento
delle FA
ART:

indicatori di efficienzza economicca
Costo di produzione
Calore

Distribu
uzione

Costo un
nitario produzzione calore (aal netto di ince
entivi)
Costo un
nitario produzzione calore (ccompresi incentivi)
Costo produzione caloore/potenza in
nstallata
Costo ele
ettrofiltro/pottenza installatta
Opere civili/potenza innstallata
Costo un
nitario distribuuzione
Costo co
ondotte per m
ml
Costo sottostazioni peer ml
Costo sottostazioni peer kWh distrib
buito

ccts/kWh
ccts/kWh
CCHF/kW
CCHF/kW
CCHF/kW
CHF/ml
cts/ml
cts/ml
ccts/kWh

16.59
14.99
64.06
4.70
15.30
74.03
3.34
27.30
0.64

Annualità e interessi/ccalore prodottto
Annualità e interessi ddistribuzione//ml
Annualità e interessi/ccosti totali
Opere civili/annualità e interessi to
otali

ccts/kWh
CCHF/kWh
%
%

4.85
72.35
36%
21%

Costo en
nergia/calore pprodotto
Costo en
nergia/costi tootali

ccts/kWh
%

6.68
50%

Costo pe
ersonale/costoo totale
Costo ma
anutenzione//costo totale

%
%

5%
4%

Totale riccavi/Totale coosti

%

97%

Investim
menti

Costi en
nergia

Altri cossti d'esercizio
o

Grado co
opertura costti
Incentivi

incentivi rete/Nr uten ze
incentivi rete/kWh
contributi allacciamennto/Nr utenze
e

CH
HF/cliente
ccts/kWh
CHF/n°

20’000
0.9
11’343

Tabella 3
3-14: Indicattori di efficien
nza economiica.
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3.1.5. Consid
derazioni
Il telerisscaldamento
o, in genera
ale, diventa
a redditizio quando l’im
mpianto riessce a funzio
onare al pie
eno
della su
ua potenza, riuscendo quindi a pro
rodurre (e di
d conseguenza a venddere), la ma
aggior quantità
oni
di energ
gia possibile
e. Partendo
o da questo
o presuppos
sto, possiam
mo trarre lee seguenti considerazi
c
riguarda
anti l’impian
nto in esame
e.
In seguito all’analissi effettuata
a ed i dati a nostra dis
sposizione, è stato infaatti possibile effettuare
e le
seguentti considera
azioni, che
e possono essere utilli e genera
alizzabili annche ad altri impianti di
telerisca
aldamento.
-

-

-

-

L’im
mpianto pottrebbe metttere a disp osizione più
p potenza
a alla rete. Attualmente l’utenza che
c
usu
ufruisce dell’energia te
ermica prod otta è abba
astanza limitata. Tuttavvia, le calda
aie (a olio e a
cipp
pato) potre
ebbero essere utilizza
ate in mod
do maggiorre ed ottim
mizzato, ris
spondendo ad
un’utenza mag
ggiore. La caldaia
c
a o lio potrebbe
e essere uttilizzata nonn solo nel periodo
p
estivo,
com
me viene fatto
f
attualmente, ma
a anche pe
er coprire eventuali picchi inve
ernali. Que
esto
perrmetterebbe
e di far lavorare in cond
dizioni migliiori e in mod
do costantee la caldaia a cippato.
La potenza co
omplessiva dell’impiantto è di 2’20
00 kW (1’20
00 kW cippaato + 1’000 kW olio), con
c
una
a potenza totale
t
delle
e sottostazzioni pari a circa 1’73
30 kW. Nonnostante qu
uesto, siccome
in in
nverno la ca
aldaia a olio
o non entra mai in funz
zione, si dim
mostra da unn lato che le
e sottostazioni
son
no sovradim
mensionate, e dall’altro
o che esiste
e ancora mo
olto marginne per ulteriiore vendita
a di
ene
ergia ad alttre utenze. Per una co
orretta valutazione della potenza ancora a disposizione
d
e è
com
munque neccessario ca
alcolare le p
perdite in potenza
p
nella rete di diistribuzione
e e il fattore
e di
con
ntemporane
eità delle ute
enze.
L’officina dellle FART è al momento
o riscaldata
a con dei ve
entilconvettoori alimenta
ati dalla rete
e di
tele
eriscaldame
ento. I gran
ndi volumi d
dovuti ai ga
arage richie
edono una elevata po
otenza term
mica
(24
40 kW), che
e potrebbe essere
e
ridottta sia limita
ando, nei lim
miti del posssibile, il riscaldamento
o di
garrage/officine
e, sia risana
ando energe
eticamente questo cap
pannone. Riiducendo in
n questo mo
odo
la p
potenza terrmica da fo
ornire all’ediificio, si potrebbe pensare di dis porre di qu
uesta per altre
eve
entuali nuovve utenze.
La tariffazione
e del calore, nel caso di eventuali ampliame
enti futuri deella rete, po
otrebbe esse
ere
rivissta. Secondo il mode
ello di calco
olo energettico ed eco
onomico svviluppato (p
presentato nel
cap
pitolo prece
edente) ed
d applicato
o alle FAR
RT si è notato
n
che l’attuale tariffa non è
parrticolarmentte redditizia
a. Questa rrevisione delle tariffe potrebbe aaiutare a sp
palmare tuttti i
cossti di investtimento (ce
entrale term
mica e distribuzione de
el calore) inn modo eq
quo su tutti gli
utenti allacciatti.
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3.2.

Il teleriscaldamento
o di Trevano
o

uò essere d
me un cam
mpus che, aal suo interrno, ospita più
Il Centrro Studi di Trevano pu
definito com
ordini di scuola, da
al secondario al terzia
ario superio
ore, per un movimentoo giornaliero
o che sfiora
a le
quattrom
mila person
ne, tra allievi, docenti, rricercatori e personale amministraativo.
Il telerisscaldamento
o copre i fa
abbisogni d
di calore di tutto il Cen
ntro del quaale fanno parte le Scuole
Medie, il Centro Prrofessionale
e Trevano (C
CPT) e gli edifici
e
della SUPSI.
nto termico è stato rea
alizzato da Alpiq InTec
c Ticino SA
A, con caldaaie Riello e monitoraggio
L'impian
Honeyw
well. Il sistem
ma di supervisione acq
quisisce su bus BacNe
et tutti i valoori rilevati dalle
d
centraline
di contrrollo e coma
ando della Honeywell
H
lle quali, a lo
oro volta, via LonWorkks agiscono
o sugli impia
anti
termici. Questa soluzione
s
prevede
p
un 'interfaccia web che consente di visualiz
zzare lo stato
dell'impianto in tem
mpo reale e inoltre ana
alizzare i da
ati storicizza
ati ed elaboorati. L'acce
esso mediante
passwo
ord alle funzzioni operative permettte di eseguire un primo
o interventoo di assisten
nza e gestio
one
anche d
da remoto. Tutti gli allarmi gesti ti vengono inviati via e-mail allee società in
nteressate alla
a
manutenzione del sistema. Ogni
O
operazzione eseguita ed ogn
ni evento e allarme acquisito vie
ene
registrato e storicizzzato. Sono
o disponibilli report dedicati per la pubblicazzione di tali dati. E' sttato
inoltre rrealizzato un servizio specifico
s
ch
he analizza giornalmen
nte più di 5000.000 dati,, li sintetizza
ae
li rappre
esenta sem
mpre median
nte pagine w
web, sia in forma tabe
ellare che ggrafica. I dati sono rela
ativi
ai conssumi, ai ren
ndimenti de
elle central i termiche, alle perdite sulle tubbature. L'analisi dei dati
d
permettte di preven
nire eventua
ali problemi e mantenere sempre la
l massimaa efficienza energetica del
complessso.

Figura 3
3-15: I tre gen
neratori di ca
alore (caldaie
e a gas) pres
sso la centralle di Trevanoo
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Nel loca
ale tecnico sono presenti 3 caldai e a gas mo
odulanti della Riello (figgura 3-16), aventi ognu
una
potenza
a di 1'450 kW
W.
La segu
uente tabella mostra i principali
p
da
ati relativi all’impianto di
d teleriscalddamento.
P
Potenza
Calldaie

1’450

kW

N Caldaie
N°

3

-

E
Energia
forn
nita

ca.
c 6’000’000

kWh

S
SRE

44’000
4

m2

L
Lunghezza
tracciato
t

ca.
c 500

M

D
Densità
term
mica di rete
e

12

kWh
h/km

Tabella 3
3-16: Princip
pali dati relatiivi all’impiantto di telerisca
aldamento di Trevano

Paragon
nando il va
alore di densità termicca di rete con i grafici presenti nel preced
dente capittolo
(paragra
afo 2.3.2, pag.
p
13), si nota quantto questa chiave
c
sia estremamen
e
nte favorevo
ole e dimosstra
quanto sia interessante un im
mpianto di distribuzion
ne del calore con unaa densità en
nergetica così
c
elevata..
Prima d
del 2007 era
a presente un impianto
o di telerisc
caldamento con trasporrto di vaporre. La centrrale
termica era compo
osta da cald
daie a vaporre alimentate a olio combustibile, aventi due serbatoi pe
er il
combusstibile da 600'000
6
litrri ognuno. Le eccess
sive perdite
e termiche legate ad
d una rete di
distribuzzione a vapore ed il prezzo sem
mpre più elevato
e
del olio, hannno portato ad
a optare per
l’installa
azione di nu
uove caldaie
e a gas più efficienti, allacciate
a
alla nuova reete del gas gestita
g
da AIL.
A
Una pa
arte della rete è quindi stata rrifatta per sostituire ed aggiunggere nuove
e condotte di
telerisca
aldamento meglio isola
ate; per alccuni tratti tutttavia, legatti principalm
mente alla distribuzione
d
ea
bassa ttemperatura
a, si è optato per il ma
antenimento
o delle vecchie condootte. Tutti i lavori legati al
nuovo impianto di teleriscalda
amento di T
Trevano son
no stati com
mpiuti dall’ A
Alpiq InTec
c Ticino SA, la
quale a
adesso è attualmente
a
e il vendito re dell’energia termic
ca per tutti questi sta
abili canton
nali,
e degli imp ianti.
nonché gestore e responsabil
r

3.2.1. Analisii energetica
a dell’impia
anto
a effettuata sull’impian to di Trevan
no ha cerca
ato di valutaare i rendimenti energe
etici
L’analissi energetica
dell’imp
pianto di telleriscaldam
mento, al fin
ne di stabilirne l’efficie
enza, comppreso il ren
ndimento de
elle
caldaie e della rete
e di distribuz
zione duran
nte il periodo
o invernale ed estivo.
e il periodo invernale l’’impianto de
eve soddisffare il riscaldamento ddi tutti i loca
ali degli stab
bili,
Durante
compreso il riscald
damento de
ell’acqua ca
alda sanita
aria (ACS) per la mennsa e i fabbisogni perr la
piscina presente al
a CPT. Du
urante il pe
eriodo estiv
vo i fabbisogni sono limitati al riscaldamento
dell’acq
qua calda sanitaria
s
pe
er la mensa
a. La piscin
na viene ch
hiusa in esstate, come
e d’altronde
e la
maggior parte deg
gli stabili sc
colastici. G
Gli unici edifici utilizzatti durante ll’estate son
no quelli de
ella
SUPSI che presen
ntano tuttav
via limitati u
utilizzi di ACS. Tuttaviia, secondoo quanto rifferito da Alpiq
InTec T
Ticino SA, le
e pompe di circolazion
ne devono essere
e
continuamente in funzione
e, mantenen
ndo
l’acqua calda in ciircolazione nelle condo
otte per so
oddisfare gli eventuali fabbisogni termici (leg
gati
principa
almente alla
a mensa sco
olastica ed a
alcune docc
ce presenti negli stabil i).
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Secondo i dati forrniti da Alp
piq InTec T
Ticino SA i fabbisogni di energiaa annuali del
d campuss di
Trevano
o sono di circa 6'000'00
00 kWh/ann
no.
La segu
uente tabella mostra i dati seco
ondo una verifica
v
fatta
a analizzanndo le fattu
ure del calo
ore
relative al periodo 2011
2
e 2012:

1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
TOTA
ALE

Energia fatturata [kWh]
anno 20
011
an
nno 2012
2'942'915
1'748'41
18
396'842
1'745'06
64
317'905
441'13
32
2'214'640
1'879'31
19
5'872
2'302
5'813'93 3

Tabella 3
3-17: Dati re
elativi alle fattture analizza
ate per il periiodo 2011 e 2012
2

Sfruttan
ndo il sisstema di monitoragg
gio dell’en
nergia elettrica e teermica de
ell’impianto di
telerisca
aldamento di Trevano è stato po
ossibile scarricare e ana
alizzare i daati su più anni,
a
relativvi ai
consum
mi elettrici e termici. Purtroppo i da
ati raccolti presentano
p
alcune inteerruzioni nel monitoraggio
e non ssempre sono
o di facile comprensio
c
ne (concettto del monittoraggio, letttura e com
mprensione del
valore). Nonostante questo si è riusciiti a valuta
are le perdite annualii di calore della rete di
distribuzzione.
Il segue
ente grafico
o indica l’andamento iin percentu
uale delle perdite
p
di caalore (calore disperso
o in
rapporto
o al calore venduto)
v
a partire dall ’inverno 2007 fino all’e
estate 2014 :
Perdite
e rete di disttribuzione [%
%]
45
40

Perdite [%]

35
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20
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5
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20
7.
.0
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14
20
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.0
09
13
20
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12
20
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.0
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1.
.0
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.0
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.0
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Grafico 3-18: Graficco mostrante
e la percentu
uale di perdiite nella rete
e (calore disp
sperso in rap
pporto al callore
venduto)) dal 2007 all 2014

Si nota come in invverno i valo
ori si aggira
ano attorno al 3-4%, mentre in esttate posson
no salire fino
oa
circa il 40% dovu
uto probabilmente al fatto che, nonostante
e in estatee non vi sia un elevato
fabbisog
gno termico
o (poiché la
a maggior parte degli edifici non
n vengono uutilizzati in tale period
do),
l’acqua calda continua comunque a circo
olare in mod
do continuo nella rete.
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3.2.2. Consid
derazioni
- Il sistema di monitoraggio
m
o ed acquissizione dati attualmente
e in uso è m
molto intere
essante e utile
u
perr permettere
e di monitorare costan
ntemente il funzioname
ento l’impiaanto. Grazie
e al sistema
a di
rilancio degli allarmi
a
in re
emoto tram
mite messag
ggio di postta elettronicca è possib
bile interven
nire
pro
ontamente sulle
s
eventu
uali anomallie. Il sistem
ma di superrvisione creeato in colla
aborazione tra
una
a software-h
house e una nota azie
enda di term
moregolazio
oni, recenteemente aggiornato, risu
ulta
nto
esssere di facile lettura e completo
o in inform
mazioni e re
elative allo stato di funzioname
f
dell’impianto, mediante la visualizzzazione dii parametrii significatiivi quali te
emperature di
ese
ercizio, porrtate istanta
anee e con
nsumi attuali. Consen
nte inoltre di effettua
are e valuta
are
mig
glioramenti impiantistici.

Gra
afico 3-19: Home
H
page del
d sistema di supervision
ne dell’impian
nto di telerisccaldamento di
d Trevano

- L’im
mpianto di teleriscalda
amento di Trevano se
erve edifici principalm
mente scola
astici, con dei
fabbisogni elevvati in inverno e decissamente mo
olto bassi in
n estate. Peer la tipolog
gia di impianto
insttallato non è tuttavia previsto un a
arresto della
a circolazione di acquaa calda nella rete durante
i me
esi estivi, poiché la pro
oduzione di ACS risulta
a essere dis
slocata neg li edifici sco
olastici.
Un differente concetto di
d distribuzio
one del ca
alore durantte i mesi eestivi (abba
assamento del
live
ello di temp
peratura, sp
pegnimento
o dell’impianto durante
e alcuni m
momenti o periodi
p
di non
n
con
nsumo delle
e utenze, carica
c
di acccumuli terrmici, ecc.) potrebbe far risparm
miare una non
n
indifferente quantità di energia te
ermica. Allo stesso modo sarrebbe utile prendere in
con
duzione locale di calore durantte i mesi estivi quan
nsiderazione
e una eve
entuale prod
ndo
neccessario pe
er coprire il limitato fab
bbisogno di ACS, evita
ando dispeersioni inutilli, ad esempio
con
n sistemi a sfruttamen
nto dell’ene
ergia termic
ca solare mediante
m
l’’installazion
ne di collettori
sola
ari per la produzione
e di ACS. Un possib
bile contattto Energo potrebbe permettere di
ottimizzare l’im
mpianto ridu
ucendo i cossti di funzionamento e di energia pprimaria con
nsumata.
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4.

Attività 3 – Esempi pratici di re
ealizzazion
ni in realtà paragonab
bili a quella
a ticinese

Per que
esta attività ci si è app
poggiati all’ esperienza, nella prog
gettazione e conoscen
nza di impia
anti
realizza
ati nella Svizzzera tedes
sca e france
ese, da parrte della Gruneko SA, in particola
are nella figura
di Joacchim Koede
el. La Gruneko SA è infatti un
n’azienda attiva
a
nella progettazio
one di reti di
telerisca
aldamento, e nell’affia
ancamento a enti locali per la pa
arte di conssulenza tec
cnica, Joach
him
Koedel è inoltre docente presso la Fachhoch
hschule di Lucerna ed è attiivo all’interno
Schweiz.
dell’associazione Fernwärme
F
PSI ha fornitto alla Grun
neko un form
mulario con
n alcune domande da ssottoporre ai
a responsa
abili
La SUP
di impia
anti di teleriscaldamen
nto, per pote
er permette
ere di racco
ogliere e riaassumere i principali dati
d
utili a qu
uesto lavoro
o. Il formula
ario, tradotto
o in lingua francese
f
e tedesca,
t
è ppresente in allegato (4.0).
La Grun
neko, dopo aver individuato alcun
ni casi interressanti perr il presentee studio, ha
a loro inviatto il
question
nario, il quale
q
è stato
s
ritorn ato debita
amente compilato allla SUPSI. Sono state
successsivamente organizzate
e alcune visite in-loco, per po
oter discuttere diretta
amente con
n i
responssabili degli impianti.
Queste visite, oltre
e che chiarrire meglio alcune delle domande
e che sonoo state loro poste, han
nno
permesso di acqu
uisire molte
e competen
nze ed esp
perienze ch
he portano alla realizz
zazione di un
impianto
o. In particcolare è sta
ato chiarito
o e discuss
so tutto l’ite
er che va ddallo studio
o iniziale, alla
a
realizza
azione finale
e, alla mess
sa in servizi o e alla ges
stione.
Nei succcessivi tre paragrafi
p
so
ono presenttati i tre dive
ersi casi vis
sitati e discuussi (EBL, Porrentruy
P
S
SA,
EBM). È inoltre pre
esente un ulteriore imp
pianto (Planair), che no
on è stato tuuttavia poss
sibile visitare a
causa d
dei numero
osi impegni del respon
nsabile dell’’impianto; per
p questo impianto è stato tutta
avia
consegn
nato il formulario dettagliatamente
e compilato.

4.1.

Strategia EBL

un’azienda con sede a Liestal nel Canton Ba
asilea-camp
pagna, che ffornisce quotidianamente
EBL è u
corrente
e elettrica, calore
c
e tele
ecomunicazzione a più di 200'000 persone daa ormai circa
a 110 anni.
L’aziend
da ha reallizzato nel complesso
o circa una
a trentina di impiantii di telerisc
caldamento
o a
biomasssa, alcuni di
d taglia med
dio piccola, partendo da
d tre utenti allacciati, fino a reti più
p estese con
c
più di un
n centinaio di utenze.
L’allega
ato 4.1.a pre
esenta la lis
sta delle re
eti di telerisc
caldamento
o a biomasssa realizzatte e gestite da
EBL, ed
d il formula
ario da loro
o compilato (4.1.b) sulll’impianto di
d nostro innteresse (W
Wärmeverbu
und
Dorfzen
ntrum Reigo
oldswil).
Oltre ad
d impianti di
d teleriscalldamento a biomassa, l’EBL pos
ssiede anchhe altre rea
alizzazioni con
c
differenti vettori en
nergetici. Le schede ttecniche ch
he illustrano
o questi proogetti sono state inserite
negli alllegati (alleg
gato 4.1.c).

4.1.1. Consig
gli e discus
ssione
essendo un
na cooperattiva privata,, realizza im
mpianti di teleriscaldam
mento solam
mente nel ca
aso
L’EBL, e
in cui sia certa la sua redditivittà economicca.
nte conveni ente quand
do vi è una densità eneergetica sufficientemente
Un impiianto è economicamen
elevata;; tuttavia un
na grande difficoltà sta
a nella man
ncanza di certezza
c
neell’allacciam
mento da pa
arte
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delle uttenze, sia in fase prelliminare e progettuale
e, che poi in fase di rrealizzazion
ne e messa
a in
funzione
e.
Punto im
mportante su
s cui l’EBL
L pone masssima atten
nzione in fas
se di analissi preliminare, riguarda
a lo
studio d
dell’area tele
eriscaldabile.
Nel gra
afico di figura 4.1 è mostrato un esempio che indica come l’azienda procede ne
ella
valutaziione delle utenze
u
intere
essanti per il teleriscald
damento.
prima cosa
a è necess
sario identifficare un’area comple
essiva poteenzialmente
e interessante
Come p
(perime
etro 1). Succcessivamen
nte si riduce
e quest’area
a fin quando
o non si rag giunge una
a superficie più
limitata e più densa
amente inte
eressante (p
perimetro 2)).
All’interno del perim
metro 2 dev
vono esserrci un certo numero di utilizzatori medio/gran
ndi disposti ad
accettarre di allaccciarsi ad un
na rete di te
eleriscaldam
mento (uten
nti verdi). P
Per far partire il progetto,
l’EBL ricchiede che almeno il 60-70%
6
della
a potenza all’interno
a
del perimetroo 2 accetti fin
f da subito
o di
allacciarsi. Una vo
olta che la rete
r
è stata posata per rifornire le
e utenze prrincipali, sia
a nel corso del
progetto
o che nei primi
p
anni di
d funzionam
mento dell’impianto, sii dovrà succcessivamente cercare
e di
allacciare ulteriori utenti
u
più piccoli (utentti gialli).

Figura 4
4-1: Immagine
e che illustra
a il concetto iillustrato dal EBL.

ase delle numerose
n
esperienze
e
dell’EBL, un
u grande ostacolo peer la realizzazione di un
Sulla ba
impianto
o è quello di
d verificare e assicurarre l’allacciam
mento delle
e utenze allaa rete.
L’EBL, in una prim
ma fase, fa
a firmare aii principali clienti chia
ave un preccontratto, dove
d
il clien
nte,
fornisce
e importanti informazio
oni sul con
nsumo ann
nuale di energia e suul fabbisogn
no di poten
nza
(solitam
mente vistato e firmato da un term
motecnico). Con questo precontra
ratto il clien
nte si impeg
gna
inoltre a
ad allacciarssi alla rete di
d teleriscald
damento futura (esemp
pio in allegaato 4.1.d).
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Secondo l’esperienza di EBL
L sono rich
hiesti da 6 mesi fino a 3 anni pper effettua
are uno studio
complesssivo, con un
u costo che può varia
are dai 60'00
00 – 80’000
0 CHF per ddei piccoli im
mpianti, fino
o ai
300'000
0 CHF per dei
d grandi im
mpianti.
Si tratta
a quindi di valutare
v
e mettere
m
insie
eme una se
erie di variabili ed ipoteesi iniziali, per
p poi anda
are
a restrin
ngere semp
pre più il pro
ogetto fino a
ad ottenere una soluzio
one realisticca ed applic
cabile.
La figurra seguente
e, mostrata dall’EBL,
d
ce
erca di rapp
presentare questo
q
conccetto:

Figura 4
4-2: Immagin
ne che illus
stra il conce
etto spiegato
o dall’EBL per
p la realizzzazione di un impianto
o di
telerisca
aldamento.

nza di EBL è meglio rrimanere crritici con il dimensiona
d
amento, è im
mportante che
c
Secondo l’esperien
e l’arco di max.
m
5 – 6 anni tutte
e le utenze
e previste inizialmentee per copriire e sfrutta
are
durante
piename
ente la pro
oduzione terrmica, sian o allacciate
e alla rete; in questo ssenso è me
eglio rimane
ere
ben dim
mensionati piuttosto
p
che
e sovradime
ensionati.
Per riusscire a convvincere le varie
v
utenze
e affinché si
s allaccino alla rete di teleriscaldamento, l’E
EBL
mette in
n pratica un
na serie di campagne
c
di informaz
zione e di propaganda
p
a verso la popolazione, al
fine di d
dimostrare la
a reale convenienza, ssia ambienta
ale ma anch
he e sopratttutto econo
omica.
Tra le varie azion
ni di conviincimento, una delle più importtanti è la ccomparazio
one del co
osto
dell’ene
uelli effettiv
ergia da tele
eriscaldame
ento con qu
vi per una caldaia
c
ind ividuale. Ve
engono quindi
calcolatti e presenta
ati tutti i cos
sti ai quali l’ utente deve
e prevedere
e, sia quelli fissi che qu
uelli variabili.
Esempio: l’EBL ha
a calcolato che per un
n impianto tradizionale a olio com
mbustibile, considerand
c
do i
costi di gestione, prezzo del vettore ene
ergetico, am
mmortamen
nto della caaldaia e degli impianti, si
ottiene un costo finale attorno ai 18 – 1
19 cts/kWh. Con ques
sto valore è possibile confrontare
e le
differenti proposte
e di teleriscaldamen to, facend
do anche delle conssiderazioni di risparm
mio
econom
mico negli an
nni (ipotizza
ando eventu
uali stime su
ull’aumento
o di prezzo ddei combus
stibili fossili)).
L’EBL ssottolinea l’importanza
a di avere un’istituzione o un so
oggetto chee si prenda
a l’onere e la
responssabilità di seguire in tu
utti le sue fa
asi il progetto di un im
mpianto di teeleriscaldam
mento. Le fasi
f
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prelimin
nari sono molto critiche
e, è quindi iimportante che esista qualcuno cche conosca
a bene tutte
e le
tematich
he e le prob
blematiche dall’inizio a lla fine del progetto
p
in esame.
La motivazione e l’impegno
l
di
d questo so
oggetto è un aspetto che
c può esssere fondam
mentale perr la
realizza
azione o me
eno dell’impianto di tele
eriscaldame
ento.

4.1.1. Questio
oni tecnich
he
mpianto di teleriscalda
L’EBL n
non progettta in prima persona l’im
amento, maa si affida a ditte esterne
specializzate nel settore; ha
a tuttavia a
al suo interrno delle persone
p
com
mpetenti in
n materia che
c
possono
o seguire la progettaz
zione, prop
porre soluzioni o dare indicazion i che varia
ano di caso
o in
caso.
buon funzionamento de
ell’impianto
o è importan
nte capire e studiare i fabbisogn
ni termici de
elle
Per il b
utenze, e avere qu
uindi un imp
pianto che ccerchi di se
eguire al me
eglio la dom
manda di en
nergia. Que
esto
aspetto è molto importante per ottene
ere un’eleva
ata efficien
nza termicaa dell’impia
anto; infatti gli
impiantii a biomasssa (in particolare cipp
pato, il più utilizzato per impianti di grande potenza) non
n
funziona
ano bene per
p bassi carichi
c
term
mici. L’impia
anto complessivo devve quindi re
eagire bene
e a
queste variazioni di
d carico legate al sod
ddisfacimen
nto dei fabb
bisogni term
mici delle uttenze (caldaia
ausiliariia adeguata
a, serbatoio di stoccagg
gio ben dim
mensionato).
e
per impian
nti sotto i 500
5
kW, il cippato noon è conven
niente sia per
Secondo la loro esperienza,
question
ni tecniche
e ma sopra
attutto econ
nomiche. Al
A di sotto di questo valore di potenza
p
l’E
EBL
consiglia di utilizza
are una cald
daia a pellett.

4.2.

Il caso di THERMOR
RÉSEAU-PO
ORRENTRUY SA – Po
orrentruy ((JU)

oréseau-Porrrentruy SA
A è una so
ocietà anonima, costitu
uita nel 19999, dove il capitale è di
Thermo
he e da numerosi
propriettà da alcun
ne collettività pubblich
n
az
zionisti privvati. Il cantone (1 mln),
Thermo
obois (0.95 mln), l'ECA-Jura (0.7
7 mln), il comune
c
di Porrentruy (0.5 mln), il comune
e di
Fontena
ais (0.4 mln
n) e l'Associazione jura ssiana di ec
conomia forrestale - AJJEF (0.15 mln).
m
Il suo sscopo è la produzione
p
buzione di calore
c
per la
a città di P
Porrentruy e di Fontena
ais,
e la distrib
utilizzan
ndo l’energia fornita da
alla legna.
Il telerisscaldamento
o de Porren
ntruy è una
a rete di calore che alimenta circaa 2’500 app
partamenti. La
pianifica
azione è iniziata duran
nte gli anni novanta ed il progetto è iniziato nnel 1999. Ancora oggi è il
telerisca
aldamento a legna tra
a i più gran
ndi ed impo
ortanti della Svizzera. Più del 96%
% dell’enerrgia
prodotta
a proviene da derivati della legna
a, principalm
mente trucio
oli di legno,, ma anche
e da cortecccia,
segaturra e legno vecchio.
v
Il Therm
moréseau di
d Porrentru
uy è compo
osto da una
a centrale termica situuata lungo la strada per
Belfort, e da una
a rete di condotte cche perme
ettono di trrasportare il calore necessario al
riscalda
amento dei locali
l
e l’acq
qua calda ssanitaria di tutti
t
gli immobili allacciaati nelle vic
cinanze.
Ultimam
mente, visto
o il succe
esso riscossso e la sempre
s
più
ù crescentte volontà delle uten
nze
nell’allacciarsi alla rete di tele
eriscaldame
ento, è in co
orso il progetto di amppliamento che
c prevede
e la
costruziione di una
a nuova ce
entrale term
mica a biom
massa utiliz
zzante la teecnologia ORC
O
(Orga
anic
Rankine
e Cycle). La
a costruzion
ne della nuo
ova centrale
e ha avuto inizio nell’invverno 2013
3 – 2014.
Una sch
heda tecnicca di presentazione del l’impianto è inserita in allegato (alllegato 4.2).
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L’attuale
e caldaia a biomassa della centra
ale di Belle
evue è sosta
anzialmentee il cuore dell’impianto
d
o al
momento esistente
e.

Figura 4
4-3: Vista dellla centrale di
d teleriscalda
amento di Po
orrentruy

posta da un
n silos di 2' 000 m3 di cippato
c
(più un silos daa 20'000 m3 a 3 km da
alla
La centtrale è comp
e) e da tre
e caldaie aventi
a
una potenza complessiva
c
a di circa 11'000 kW (caldaia 1 a
centrale
biomasssa 2’500 kW
W, caldaia 2 a biomasssa 5’500 kW,
k
caldaia 3 a olio coombustibile 2’700 kW); si
aggiung
ge poi una caldaia
c
di so
occorso aussiliaria da 3'600 kW.
Il calore
e viene trassportato fino
o agli immo bili allacciati mediante dell’acqua calda la cu
ui temperatura
di mand
data varia trra i 70 e i 10
05°C a seco
onda della stagione.
s
Secondo quanto riferito, la so
ottostazione
e presso l‘utenza è fornita dalla soocietà stessa, la quale
e si
preoccu
e.
upa anche della
d
sua ma
anutenzione
Tutta la
a legna che
e arriva alla
a centrale è recuperata
a nel raggio
o di al masssimo 12 km
m. È possib
bile
bruciare
e nella caldaia a bioma
assa del cip
ppato anche
e non tropp
po pregiato (ramaglie, scarti di leg
gna
da cantieri, porte, ecc.).
e
Il prez
zzo della le
egna acquis
stata risulta così interesssante e si aggira attorno
ai 3 ctss/kWh. Il filttro a ciclon
ne e quello
o elettrostattico sono in
n grado di eliminare le
e emissioni di
sostanzze nocive in atmosferra. Secondo
o quando riferito, vi è tuttavia uun problem
ma con il filtro
elettrosttatico per la
a caldaia da
a 5.5 MW cche probabiilmente, non
n essendo ben dimens
sionato, non è
in grado
o di lavorare
e in modo ottimale.
o

4.2.1. Consig
gli e discus
ssione
Secondo Manuel Godinat
G
(Direttore del Thermorés
seau-Porren
ntruy SA), bbisogna pre
evedere che
e si
perdano
o soldi nei primi 5 ann
ni di messa
a in servizio
o di un impianto. Durannte questi anni
a
la priorità
sarà di cconvincere e allacciare
e nuovi clien
nti, in modo
o da poter vendere sem
mpre più energia.
Non è q
quasi mai possibile
p
riuscire ad all acciare già dal primo anno il 1000% dell’uten
nza prevista
a, e
quindi iincominciarre già fin da
d subito a guadagna
are (flussi di
d cassa poositivi) Que
esto non de
eve
comunq
que assoluttamente spaventare e ostacolare
e la realizza
azione del pprogetto. Se
S l’impianto
o è
ben pen
nsato e ben
n gestito si innesca inffatti un “effe
etto a caten
na” che portta a far alla
acciare i clie
enti
solamen
nte dopo avver visto e parlato
p
con altri utenti già
g allacciatti in precedeenza.
Se si vvuole guada
agnare già fin dal prim
mo anno dii realizzazio
one dell’imppianto, dev
ve essere ben
b
chiaro e
ed esplicito
o quale sia lo scopo del progettto: se dare un serviziio alla colle
ettività oppure
guadagnare dei so
oldi fin da su
ubito.
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Il Jura è un cantone con bas
sse densità
à energetich
he, ci sono principalm
mente piccolle abitazion
ni e
pochisssime industrrie; bisogne
erà quindi contare sulla fornitura
a di energiaa per i soli fabbisogni di
riscalda
amento di utenti
u
privatii. Dovendo quindi avviare delle trrattative co n molteplici piccoli clie
enti
privati, n
non è quind
di scontato riuscire ad allacciare fin
f da subito
o la totalità delle utenz
ze. Se si vuole
quindi g
guadagnare
e non avend
do ancora a
allacciato tu
utti i clienti, l’unico moddo è aumen
ntare il prezzzo
dell’ene
ergia vendu
uta, ottenendo però l’effetto co
ontroproducente che i potenziali consumatori
saranno
o sempre meno
m
dispos
sti ad allacciiarsi.
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80

Fluss
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Figura 4
4-4: Grafico che illustra il concetto sspiegato da Thermorése
eau-Porrentruuy SA con l’andamento dei
flussi dii cassa ann
nuali e cum
mulativi in rrelazione alll’investimento iniziale pper un tipic
co impianto
o di
telerisca
aldamento.

Secondo la loro sttrategia biso
ogna preve
edere di potter guadagn
nare a lunggo termine, tant’è che per
Porrentruy i calcoli economici sono stati ffatti su 20 anni.
a
er la vendita
a dell’energ
gia devono inoltre essere possibiilmente ugu
uali fra tutte
e le
I prezzi imposti pe
utenze, in modo da dare la stessa
s
impre
ressione a tutti.
t
L’unica
a eccezionee può esse
ere fatta perr la
tariffa sulla potenza
a oppure pe
er la vendita
a di energia
a ad utenti in
ndustriali.
c
viene
e proposto
o un prezz
zo dell’eneergia, si discute
d
quindi
Solitamente ai potenziali clienti
apertam
mente insiem
me riguardo
o ai vantagg
gi e gli svantaggi (prese
entando e pparagonand
do i costi leg
gati
alle insstallazioni tradizionali rispetto al teleriscald
damento). Solo
S
quanddo l’utente è convinto
o e
soddisfa
atto della proposta viene fatto loro
ro firmare un contratto nel quale ssi impegnan
no a rispetta
are
allacciamen
tutte le ccondizioni richieste
r
(te
empistiche, a
nti, costi, ec
cc.).
Riguard
do l’investim
mento inizia
ale per la crreazione de
ell’impianto e della cenntrale termiica, comincciati
nel 1999, il Thermo
oréseau-Po
orrentruy SA
A ha potuto
o beneficiare
e di alcuni ffondi senza
a interessi che
c
la confe
ederazione dava alle regioni di montagna
a, più alcun
ni incentivi cantonali. Il direttore
e è
convinto
o che senza
a questi aiuti finanziari non si sare
ebbe potuto realizzare questo prog
getto.
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4.2.2. Indici di
d fattibilità
à dell’impia
anto
Analizza
ando la sch
heda tecnica
a presente in allegato (allegato 4..2), è possibbile calcola
are le princip
pali
chiavi e
energetiche già presenttate nei pre
ecedenti cap
pitoli.
-

Tottale investim
mento: 32'410'000 CHF
F

-

Pottenza installata: 5'500 kW (legna) + 2'500 kW
W (legna) + 3’600 kW (ssoccorso, olio)
o

-

Pottenza sottosscritta (a -7°C) : 13'000
0 kW

-

Callore venduto
o annualme
ente alle ute
enze : 26'80
00 MWh/a (anno 2009))

-

Callore venduto annualme
ente alle ute
enze : 30'300 MWh/a (previsionee 2010) – piiù del 90% del
calo
ore è fornito
o dalle calda
aie a legna

-

Chiilometri di re
ete : 14 km

questi valori possiamo calcolare i sseguenti indici, in linea
a con quantto descritto e valutato nei
 Da q
precede
enti capitoli::
-

Tottale investim
mento in rap
pporto alla p
potenza sotttoscritta: 2’500 CHF/kW
kW

-

Tottale investim
mento in ra
apporto all’e
energia venduta: 1’21
10 CHF/MW
Wh (anno 2009),
2
oppure
1’070 CHF/MW
Wh (anno 2010)
2

-

pporto alla llunghezza della
d
rete: 1.04 kW/m
Pottenza sottosscritta in rap

-

Ene
ergia vendu
uta in rapp
porto alla lu
unghezza della
d
rete: 1.9 MWh/m
m (anno 2009),
2
oppure
2.16MWh/m (a
anno 2010))
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4.3.

EBM – im
mpianto di teleriscalda
t
amento di Gempen
G
(S
SO)

el 1897, l'E
EBM è una cooperattiva interna
azionale org
ganizzata pprivatamentte nel setto
ore
Nata ne
dell'ene
ergia. Essa si concentrra principalm
mente sull’e
efficienza energetica, ddistribuzione del calore
ee
di energ
gia elettrica.
Oggi l’E
EBM rifornisce di eletttricità il no
ord-ovest de
ella Svizzera e l’Alsazzia, ad una
a popolazio
one
complesssiva di più di 226’000 persone. N
Nel campo della
d
produz
zione di eneergia per il riscaldamen
r
nto,
l’EBM o
opera in tu
utta la Sviz
zzera, nella
a Germania meridionale e nellaa zona dell'Alsazia, con
c
attualme
ente più di 160 impiantti installati.
Fin dall’inizio deg
gli anni ‘80
0, l’EBM ha
a adottato una lungim
mirante ideea in mate
eria di polittica
energettica. Dopo infatti l’insta
allazione de
elle prime ce
entrali a cog
generazionee, e delle prime
p
turbine
ea
gas, attualmente gestisce
g
un gran nume ro di centra
ali elettriche
e in grado d i coprire sia
a fabbisogn
ni di
punta che di banda
a. Inoltre l’E
EBM utilizza
a e gestisce centrali a le
egna per laa produzione
e del calore
e.

en visitata e presentatta in questto paragraffo, è un tip
pico
La rete di telerisccaldamento di Gempe
o di rete di teleriscald
damento pe
er una picc
cola cittadin
na. In quessto progetto
o sono eme
ersi
esempio
numero
osi problemi e criticità che facilm
mente si pos
ssono risco
ontrare ancche in Ticin
no, e sui qu
uali
vanno q
quindi poste
e particolari attenzioni.
L’impian
nto di telerisscaldamentto è alimenttato da una
a centrale a cippato, laa quale è sta
ata inserita ed
adattata
a all’interno del locale tecnico
t
di u na scuola.

Figura 4
4-5: Vista della
d
scuola
a di Gempe
en, dove è presente la centrale termica pe
er l’impianto
o di
telerisca
aldamento

eda tecnica,, compilata da EBM, è inserita nelll’allegato (a
allegato 4.33).
La sche
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4.3.1. Descriz
zione impia
anto e com
mmenti
Il progetto di telerisscaldamento
o di Gempe
en è nato pe
er soddisfarre principalm
mente i fabb
bisogni term
mici
della sccuola e del vicino
v
dorm
mitorio per d
disabili. La volontà
v
polittica e comuunale ha po
oi voluto che
e si
estende
esse la distrribuzione de
el calore an
nche alle vic
cine abitazio
oni ed al ce ntro abitato
o cittadino.
La posssibilità di sffruttare il lo
ocale tecnicco della scuola ha pe
ermesso di non dover costruire una
u
centrale
e termica ex-novo;
e
è stato tuttavvia necessa
ario creare il silos estterno ed in
nterrato perr lo
stoccag
ggio del com
mbustibile.
Secondo quando riferito
r
da EB
BM, i costi p
per l’adattamento dei locali e la crreazione co
omunque di un
nuovo ssilos per lo stoccaggio
o del cippatto, sono pa
aragonabili alla creazioone di un nuovo
n
edificcio,
con il va
antaggio tutttavia che si
s limitano a
alcune pratiche burocra
atiche di coostruzione e soprattutto
o le
eventua
ali opposizio
oni dei cittad
dini che posssono anch
he portare ad arrestare il progetto.
Secondo EBM non
n c’è stato un
u vero e p
proprio interesse da pa
arte della ppopolazione
e ad allaccia
arsi
alla rete
e, e le previsioni iniziali di vendita
a del calore
e non sono quindi in linnea con l’en
nergia term
mica
effettiva
amente ve
enduta. Questo
Q
ha inoltre portato ad
d avere una centtrale term
mica
sovradim
mensionata
a, tra cui anche il vol ume per lo
o stoccaggiio del com bustibile (n
non viene mai
m
caricato
o oltre la me
età).
L’idea iniziale era buona perc
ché permettteva di alla
acciare due
e utenze re lativamente
e grandi con il
resto de
ella cittadin
na, ma purtroppo l’alla
acciamento delle differrenti utenzee private no
on è avvenuto
ù utenti priv
secondo
o le previsioni iniziali. Sempre più
vati non era
ano infatti ppiù disposti ad allaccia
arsi
alla rete
e, questo ha
a fatto sì ch
he il prezzo
o del calore diventasse sempre meeno concorrrenziale co
on il
riscalda
amento convvenzionale (attualmentte è di circa
a 18 cts/kWh
h).
Molto p
probabilmen
nte l’impiantto sarebbe stato intere
essante con
n il solo allaacciamento
o termico de
ella
scuola e del dormittorio.
Secondo quando riferito,
r
in fa
ase di proge
etto non si erano fatti firmare dei precontrattti e non era
ano
stati curati in mod
do dettagliatto e sensib
bile i rapporti la popolazione. Quuesto ha qu
uindi portato
o a
sovrastiimare l’area
a teleriscald
dabile. Dei contatti co
on la popolazioni sonoo stati pres
si a posteriori,
quando ormai la po
opolazione si era già fa
atta un’idea sbagliata dell’impianto
d
o.
da ha inolttre riferito la problem
matica di in
nquinamento
o acustico;; siccome è stato inffatti
L’aziend
adattato
o un edificio
o esistente, non è stato
o possibile curare
c
nel dettaglio
d
l’issolamento al
a rumore de
ella
caldaia (in particolare il siste
ema di movvimentazion
ne del combustibile), cche provoc
ca attualmente
parecch
hi disagi alla
a scuola so
oprastante. Per il riforn
nimento è stato limitatoo il transito ai camion nel
solo pom
meriggio, in
n modo da non
n aumenttare i disagii per la scuo
ola.
Al mom
mento la lun
nghezza de
elle condotte
e è di circa
a 1.9 km, mentre
m
il fa bbisogno complessivo
c
o di
potenza
a delle utenze è di circ
ca 650 kW, ne consegu
ue una pote
enza speciifica di 0.3 kW/m (con
ntro
gli 1 kW
W/m solitame
ente consig
gliati).
Inoltre d
di questi 65
50 kW, circa
a 100 kW se
ervono la scuola e circ
ca 400 kW pper il dormiitorio disabiili a
circa un
n centinaio di metri dall’impianto
d
o; ne conse
egue che solamente
s
ccon questi due stabili si
raggiunge già il 77
7% circa de
ella potenza
a della rete, il restante 23% della potenza se
erve quindi dei
clienti re
elativamentte piccoli e lontani
l
dalla
a centrale.
Secondo quando riferito da EBM è p
probabile ch
he finanziariamente qquesto impianto non sia
redditiziio per l’azie
enda, anche
e se è solam
mente una supposizion
ne e questoo aspetto no
on è mai stato
calcolatto e valutato
o esattamente. Second
do l’azienda
a sarebbe stato
s
probabbilmente più interessante
allacciando solame
ente e due edifici
e
vicinii (scuole e dormitorio),
d
riducendo quindi la lu
unghezza de
ella
rete ed anche il dim
mensioname
ento della ccaldaia.
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4.4.

Impianto Planair

eria Planairr lavora nel campo delll’economia energetica,, delle energ
gie rinnovab
bili,
Lo studio d’ingegne
nte. I suoi p
principali clie
enti sono: collettività
c
ppubblica, ind
dustrie, privvati,
e della protezione dell’ambien
architettti, agenzie immobiliari,
i
banche, asssicurazioni, ecc.
Il formulario conseg
gnato e com
mpilato dalla
a Planair è stato qui inserito in alleegato (alleg
gato 4.4).
a di un picco
olo quartierre, situato ssull’arco giurassiano, composto daa scuole, ap
ppartamentti, e
Si tratta
qualche
e industria. Le
L industrie
e sono allaccciate e fung
gono solamente da com
mpratori di calore.
La centtrale è nuovva ed è sta
ata inserita all’interno di
d un grupp
po di nuovi edifici anch
h’essi anne
essi
alla rete
e di telerisccaldamento
o; la costruzzione della centrale è quindi avvvenuta in siimultanea con
c
un’altra edificazion
ne.
a particolare
e localizzaz
zione della nuova cen
ntrale, alcuni aspetti pparticolarmente critici da
Vista la
curare n
nel dettaglio
o in fase di progetto e ccostruzione
e sono:
- rumore: il ventilatore della caldaia ed
d il sistema
a di carica della caldaaia sono particolarmente
rumorossi. Un buo
on sistema
a di isola mento acu
ustico è stato
s
necesssario, com
me anche la
progetta
azione e la disposizione dei locali tecnici.
- polve
eri di scariica: il siste
ema di abb
battimento delle
d
polveri deve esssere progettato in mo
odo
dettaglia
ato, per perrmettere al filtro
f
di lavo
orare in mod
do ottimale.
- riforniimento com
mbustibile:: oltre che d
dare problem
matiche di rumore
r
in faase di carica, deve ancche
essere posizionato
o e progetta
ato in modo da permetttere il transito degli auttomezzi, po
ossibilmente
e in
un posto
o poco visib
bile agli inqu
uilini, per evvitare il più possibile la
amentele di qualsiasi tip
po.
In fase iniziale di studio
s
l’area
a teleriscald
dabile era più
p elevata, ma questoo comportav
va una denssità
di enerrgia minore
e. Si è qu
uindi proce
eduto con il ridurre il progettoo e definirre delle zo
one
maggiormente favo
orevoli.
v
ann
nualmente di
d circa 2’0
000 MWh/a ed una rette di 700m, si
Con una quantità di calore venduto
d densità te
ermica di rrete pari a 2.9 MWh/m
m (valore coonsigliato > 1.5-2MWh//m,
ottiene un valore di
vedi parragrafo 2.3..2).
È stato inoltre neccessario un notevole la
endita e con
nvincimentoo delle pers
sone, fin da
alle
avoro di ve
prime fa
asi iniziali di
d studio. I proprietari inizialmente
e non avev
vano infatti intenzione di accettarre il
contrattto di allacciamento senza conosccere il prezzo con cui avrebbero pagato il calore.
c
È sttato
fatto firm
mare un prrecontratto che aveva il ruolo di lettera d’in
ntenti da paarte della popolazione
p
e. Il
progetto
o è potuto solamente
e partire grrazie alla promessa
p
di
d allacciam
mento da parte
p
di edifici
pubblicii ed alcuni immobili in costruzione
c
e.
Nella fa
ase iniziale il promotore
e si deve se
empre pren
ndere un ce
erto rischio, questo può
ò essere più o
meno grande a secconda di diffferenti cond
dizioni econ
nomiche ed energetichhe (disponib
bilità di dena
aro,
possibilità e chia
avi energettiche intere
essanti, bu
uona negoz
ziazione, aalternative future perr il
riscalda
amento, eccc.).
Il costo complessivvo dell’inve
estimento è stato di 3 milioni di franchi,
f
ai qquali vanno
o dedotti circa
600’000
0 franchi (circa il 20%). Dividendo il costo com
mplessivo per
p i 2000 M
MWh/a di en
nergia venduta
si ottien
ne una chiavve economica di 1500 CHF/MWh circa, in lin
nea con gli iimpianti valutati e stud
diati
in Ticino
o (vedi para
agrafo 2.3.1).
Agli inve
estimenti è stato applic
cato un tassso di interes
sse del 3.5%
%.
Senza g
gli incentivi e gli aiuti economici l’i mpianto non sarebbe probabilmen
p
nte stato re
ealizzato.
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Oltre a tutti i prece
edenti cons
sigli, la Plan
nair consiglia di ridurre
e al minimoo i tempi di realizzazione,
ovvero quelli che intercorrono tra l’annuncio e la me
essa in sservizio de
ell’impianto di
telerisca
aldamento.

4.5.

mersi dagli impianti esaminati
e
Principalii aspetti em

gli impianti visitati e descritti inn questo capitolo han
nno
Le visitte e le disscussioni riguardanti g
permesso di evidenziare e chiarire molti punti riguarrdanti la rea
alizzazione e la redditiv
vità di impia
anti
di telerisscaldamentto, in questo
o caso a leg
gna.
Gli esem
mpi presenttati toccano
o realtà sim
mili a quelle ticinesi, che vanno daa complessi residenzia
ali e
abitativii di piccola taglia, fino a centri urrbani più de
ensamente popolati, coon anche la
a possibilità
à di
allacciare alcune in
ndustrie.
qui e le disscussioni co
on i respon
nsabili deglli impianti hanno
h
perm
messo di approfondire
a
e e
I colloq
chiarire molti aspettti e criticità tipiche deg
gli impianti di
d teleriscald
damento.
pale punto da tutti sotttolineato, e sul quale tutti hanno raccomanda
r
ato massim
ma importanza,
Il princip
è lo studio e la valutazione de
elle effettive
e utenze allacciabili allla rete di teeleriscaldam
mento. Sia con
c
località di densità di energia termica m
medio-grand
di, ma anch
he e sopratttutto in pic
ccole realtà
à di
paese ccon medio-basse dens
sità, è impo
ortantissimo
o valutare l’’interesse ddelle utenze
e ad un futuro
allacciamento alla
a rete. La certezza delle uten
nze allacciabili può portare, oltre
o
che alla
a
realizza
azione o me
eno di un im
mpianto, ancche al suo buon
b
funzion
namento.
Si devo
ono infatti evvitare situaz
zioni di sovvradimensio
onamento dell’impiantoo ma in egu
ual modo sttudi
di masssima con un
n dettaglio tecnico
t
parrticolarmentte spinto se
enza prestaare attenzion
ne alle uten
nze
che posssono effettivamente allacciarsi. U
Un lavoro di presentazio
one, divulgaazione e co
onvincimento è
fondamentale per la riuscita di ogni prrogetto, so
oprattutto se
e sono preesenti molte
eplici possibili
propriettari.

mpianti me
edio-piccoli, paragona
abili a rea
altà ticines
si, le maaggiori e più freque
enti
Per im
raccoma
andazioni sono:
s
- Un’’opera di co
onvincimentto della pop
polazione è indispensa
abile. Se la densità ene
ergetica non è
parrticolarmentte interessa
ante (ovverro di poco attorno ai valori connsigliati di 2 MWh/m), è
indispensabile
e avere la ce
ertezza di a
allacciamentto delle uten
nze.
- È importante porre dei limiti all’esttensione de
el tracciato, a questaa va legata una centrrale
term
mica ben dimension
nata. Non si consig
glia di sov
vradimensioonare la centrale, ma
eve
entualmente
e solo di pre
edisporre un
n potenziam
mento.
-

-

Se possibile sfruttare lo
ocali tecnicci per la ce
entrale già esistenti, o approfitttare di nuo
ove
cosstruzioni pre
eviste.
Se si tratta di fare una centrale
c
ex--novo, poss
sono nascere facilmennte contesta
azioni e rico
orsi
sul suo posizio
onamento.
Porrre massima
a attenzione
e alle proble
ematiche di rifornimento combusttibile, rumorrosità e fum
mi di
sca
arico. Questti punti sono
o quelli più ccritici e che
e spesso, se
e sottovalutaati o comun
nque difficili da
gesstire, portan
no alla non realizzazion
r
ne dell’impia
anto.
La fumosità è un aspetto
o molto imp
portante ne
el caso di centrali
c
a leegna, in pa
articolare ne
ella
mezza stagion
ne che, non
nostante la presenza di
d un filtro, generano
g
fuumo e odori che posso
ono
esssere fonte di lamentele.
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-

-

L’accquisizione delle uten
nze deve essere vista come un’attività
u
ddinamica ed
d in contin
nua
evo
oluzione, an
nche dopo l’entrata in sservizio della centrale. Questo doopo 4-5 ann
ni devono pe
erò
arrivare a coprrire il 100% dei fabbiso
ogni di calorre valutati in
nizialmente..
Un’’estensione
e della rete deve poi esssere previs
sta e pianifficata, senzaa tuttavia compromette
c
ere
il diimensionam
mento attuale della gen
nerazione del calore.
Un sistema di monitorag
ggio, gestio
one e contrrollo dell’impianto dovrrebbe esse
ere previsto
o in
modo continuo
o; l’idea di accensione
a
e funziona
amento senz
za alcun coontrollo non è consiglia
ata.
Un’’ottimizzazio
one continu
ua dell’impia
anto può po
ortare a benefici econoomici ed en
nergetici mo
olto
imp
portanti.

Con i p
pochi dati economici
e
ed energettici forniti dalle
d
aziend
de, è stato possibile confrontare
e le
realizza
azioni ticine
esi con que
elle presenttate, grazie
e all’utilizzo di indici ddi comparazione; i va
alori
calcolatti hanno con
nfermano essere
e
in lin
nea con i no
ostri impianti studiati aal sud delle Alpi. Essen
ndo
quella d
della legna una tecnollogia ben cconosciuta e comprova
ata a livelloo svizzero, è presumib
bile
che que
esti indicato
ori siano tra loro simili.
Si conssiglia quindi di valutare e di conffrontare i differenti
d
ind
dicatori ecoonomici ed in particola
are
energettici (CHF/M
MWh, MWh//m, ecc.). È così pos
ssibile capire ed averre già fin da
d subito una
u
sensibilità su un de
eterminato progetto,
p
e se ne vale la pena app
profondirne lo studio.
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5.
Attività 4 - Stato attu
uale delle ttecnologie a disposiz
zione ed in via di svilu
uppo
nell’am
mbito del teleriscaldam
mento
5.1.

Teleriscaldamento con
c pompe
e di calore8

Alle nosstre latitudiini le pomp
pe di calore
e vengono generalme
ente intese come app
parecchi pe
er il
riscalda
amento di un
n edificio. In
n questa acccezione esse godono di un ottimoo successo nel panorama
svizzero
o. Esse rap
ppresentano
o infatti la scelta stan
ndard per le
l abitazionni mono e bifamigliarii, e
spesso pure nel caso
c
di stab
bili di taglia
a superiore, e sempre
e più esse vengono pure
p
usate per
sostituirre caldaie ad
a olio o gas
s.
Si tratta
a di macchin
ne che trasferiscono a
all’utente più
ù calore risp
petto all’eneergia primaria necessa
aria
al loro ffunzioname
ento, senza dimenticarre che nella
a più comun
ne versionee elettrica esse
e
non so
ono
sede dii processi di
d combusttione e qui ndi neppurre di emiss
sioni di gass in atmosffera. E’ quindi
particola
armente de
eludente il fatto
f
che e
esse non ve
engano gen
neralmente consideratte nel caso
o di
sistemi di teleriscaldamento.
gioni che stanno a cap
po di questa
a tendenza. Dapprima eesse presen
ntano dei lim
miti
Vi sono diverse rag
emperatura dei fluidi che riscald
dano molto inferiori a quelli dei sistemi a combustione,
nella te
addirittu
ura inferiori a quelle di molti circuiiti di distribu
uzione del calore
c
negli ambienti. Questo
Q
è visto
come un grosso lim
mite nella misura
m
in cui il teleriscalldamento se
erve una mooltitudine di utenti.
oni di questti appareccchi sono mo
olto dipende
enti dalle ccondizioni di lavoro in cui
Inoltre lle prestazio
esse si trovano ad operare. La loro efficie
enza (in terrmini di rapp
porto tra l’eenergia offerta all’utente e
quella d
di alto valo
ore necessaria al loro
o funzionam
mento, com
me l’energiaa elettrica) e la poten
nza
termica massima fo
ornita all’ute
ente diminu
uiscono con l’incremento della diffeerenza tra la temperatura
della ssorgente te
ermica e quella
q
del circuito la
ato utente. Quest’ulttimo punto
o rende pure
particola
armente de
elicata la selezione dellla taglia corrretta di una
a pompa di calore e di conseguen
nza
ha un’in
nfluenza sen
nsibile sui costi
c
d’invesstimento.
La disp
ponibilità di una sorgen
nte termica
a in grado di
d fornire la
a necessariaa potenza alla pompa
a di
calore ccostituisce pure
p
un osta
acolo nel ca
aso di impia
anti di gross
sa taglia.
Vi sono
o quindi divversi fattori importanti che ostaco
olano attualmente la ddiffusione delle pompe
e di
calore n
nei sistemi di teleriscaldamento. T
Tuttavia, op
perando sce
elte adeguaate e adotta
ando soluzioni
non pro
opriamente convenzion
c
ali è possib
bile sfruttare
e l’elevato potenziale
p
ddi efficienza energetica ed
ecologicca offerto da
alle pompe di calore a nche per il teleriscalda
amento.

5.1.1. L'imporrtanza del p
o di calore
pompaggio
Come n
noto l'energ
gia termica, o calore, fluisce spo
ontaneamente nel sennso della diminuzione
d
e di
tempera
atura. Lo scambio
s
terrmico sponttaneo tra due
d
fluidi o corpi è prrobabilmente il processso
tecnico più diffuso in assoluto. Per realizzzarlo è suffiiciente mettterli in contaatto diretto o per il tram
mite
per ese
empio di un
na parete. La
L movimen
ntazione di calore nel senso oppoosto, cioè da
d un corpo
oo
fluido frreddo (chia
amato sorge
ente fredda
a) verso un
n corpo o fluido
f
più ccaldo (chiam
mato sorgente
calda) è possibile, ma richie
ede un app
porto supple
ementare di
d energia e si svolge
e secondo dei
processsi chiamati “cicli term
modinamici inversi”. Questa
Q
ope
erazione, cchiamata "p
pompaggio di
calore", è realizza
ata da siste
emi tecnici specifici. Ad
A esempio
o i condizioonatori, i re
efrigeratori e i
congela
atori svolgono esattam
mente questto processo
o, poiché per raffreddaare l'aria di locali abittati,
8

Il prese
enta sottocap
pitolo 5.1 “Te
eleriscaldamen
nto con pomp
pe di calore””, è stato sviiluppato dal Dr.
D Vinicio Curti,
C
ricercatorre senior SUP
PSI presso il DTI.
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derrate alimentari,, fluidi di lavoro
l
di p
processi ind
dustriali, ec
ccetera, nee estraggon
no calore per
"scarica
arlo" genera
almente nell'aria atmossferica, dov
ve si perde. Questo proocesso non
n è spontaneo,
occorre alimentare
e il sistema
a con energ
gia (generalmente eletttrica o term
mica) per permetterne
p
e lo
svolgim
mento. Quessti apparecc
chi includon o tipicamen
nte un circuito chiuso cche, percors
so da un fluido
di lavoro
o (refrigeran
nte), è appu
unto sede d
del cosiddettto "ciclo terrmodinamico
co inverso".
Già da decenni si è capito che le ma
acchine frigorifere possono esserre sfruttate
e dal loro lato
"caldo", cioè possono offrire una presta
azione di riscaldamento trasportaando calore
e da un fluido
"freddo"" ampiame
ente dispon
nibile nell'a
ambiente na
aturale (aria, suolo, acque sottterranee o di
superficcie) verso un
u fluido "c
caldo", che
e può essere messo a disposizioone di que
egli utenti che
c
necessiitano di un apporto di calore perr il riscaldamento di ambienti e laa preparaz
zione di acq
qua
calda ssanitaria. In
n questo ca
aso queste
e macchine vengono denominatee "pompe di calore". Le
pompe di calore so
ono quindi un
u caso parrticolare di macchine frigorifere, e funzionano
o esattamente
allo stessso modo.
Il pomp
paggio di ca
alore permette quindi di valorizz
zare l’energ
gia termica presente in fluidi trop
ppo
freddi per essere utili
u direttamente a fini d
di riscaldam
mento di ambienti o di aacqua sanita
aria.
mo qui citarre, per com
mpletezza, a
anche la po
ossibilità dii impiegaree pompe di calore perr la
Vogliam
fornitura
a simultane
ea sia di pre
estazioni dii caldo che di freddo. Esempi tippici sono la produzione
e di
acqua ccalda sanita
aria ottenuta
a con il calo
ore scaricatto nel proce
esso di raffre
reddamento
o (per esempio
nelle ce
elle frigorife
ere di mac
cellerie o ssupermerca
ati) oppure quello di edifici di cui
c una pa
arte
necessiita raffredd
damento e un'altra d
di riscaldam
mento (p. es. ospeddali, uffici con centri di
elaborazione dati).. In tali cas
si, viene sp
pesso richie
esto anche un trattam
mento di deumidificazio
one
dell'aria
a, che si ca
arica di vap
pore acqueo
o a causa, ad esempio, della preesenza, nell’ambiente da
refrigera
are, di moltte persone o di oggettti umidi. Qu
uesta deumidificazionee può esserre fatta tram
mite
un raffre
eddamento
o dell'aria ambiente al di sotto de
el punto di rugiada, al fine di far condensarre il
vapore acqueo, se
eguito da un successi vo riscalda
amento. Enttrambe queeste operaz
zioni posso
ono
essere fatte da una pompa di calore come avv
viene, tipica
amente, ne l caso di essicazione
e
e di
alimentii, asciugatu
ura di biancheria, o di ccondizionam
mento di sa
ale concerti , teatri, cine
ema, palesttre,
scuole, ecc.
paggio di ca
alore trova quindi
q
innu merevoli ap
pplicazioni, a prova deell'importanz
za che rive
este
Il pomp
nei proccessi termicci.
L'energia necessarria al funzio
onamento d i una pomp
pa di calore rappresentta una frazione del calo
ore
che esssa riesce a trasferire. L'eccellente
L
e livello di re
endimento delle
d
pompee di calore fa sì che essse
rappressentino l'uniico tipo di sistemi che
e permettan
no di fornire
e all'utentee una quanttità di enerrgia
termica superiore rispetto
r
all'e
energia prim
maria che richiedono, anche
a
conssiderando la
a produzione e
il traspo
orto di energ
gia elettrica.
Il livello
o delle loro prestazioni fa sì che lle pompe di
d calore possano averre un ruolo centrale ne
ella
transizio
one energetica del nos
stro Paese ((Energie Wende).
Con oltre 200'000 pompe di calore a fin
ne 2012, la
a Svizzera figura
f
tra i paesi pionieri nell'uso
o di
questa tecnologia dagli anni '60, assiem
me a Svezia
a e German
nia. Sebbenne il loro numero sem
mbri
elevato,, esse utilizzzano solam
mente il 2%
% dell'elettric
cità impiega
ata in Svizzzera. E se si
s pensa che il
aa
10% de
ell'elettricità totale utilizzata nel pa
aese alimenta riscaldam
menti elettriici diretti e scaldaacqu
s
resisten
nza elettrica
a diretta, se il numero d
di pompe dii calore radd
doppiasse iil loro impattto contereb
bbe
solo pe
er il 3-4% del totale, con un no
otevole risp
parmio energetico e uuna forte riiduzione de
elle
emissio
oni di CO2. L’espansio
one dell’usso delle po
ompe d calore non pprovochereb
bbe quindi un
fabbisog
gno accrescciuto di eletttricità.
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5.1.2. Tipolog
gie di pomp
pe di calorre
Una tipica classificcazione dellle pompe d
di calore si rifà ai tipi di fluido ddal quale es
sse preleva
ano
rispettivvamente cedono il calo
ore. Nel casso in cui es
sse alimentino in caloree un circuitto percorso da
acqua ssi parla allorra di pompe
e di calore a
aria-acqua, se esse es
straggono ccalore da arria atmosferrica
o ambie
ente, di pom
mpe di calore acqua-accqua se pre
elevano invece calore da acqua di
d sottosuolo
oo
acqua d
di superficie
e o ancora
a di pompe di calore salamoia-ac
s
cqua (il term
mine "salam
moia" è usato
improprriamente po
oiché in qu
uesti circuitti viene fattta circolare
e una misceela di acqu
ua e antige
elo,
tipicame
ente glicole
e etilenico o glicole prropilenico) se il calore
e è prelevaato grazie ad un circu
uito
chiuso percorso da
d una miscela di acq
qua e antig
gelo inserito nel sottoosuolo, in configurazio
c
one
verticale
e (sonde ge
eotermiche)) oppure orizzzontale.
Nel caso di distribu
uzione del calore
c
media
otte idraulich
he si parla i nvece di po
ompe di calo
ore
ante condo
aria-aria
a. Questo è in genere limitato ad ambienti dii grande volume e chee necessitan
no trattamento
dell'aria
a ambiente (p. es. ris
storanti, sa
ale concertti, teatri, ciinema) o aad ambientti dei quali è
necessa
ario controllare la qua
alità dell'arria (laborato
ori, edifici a bassissim
ma dispersione termicca),
incluso il tasso di rinnovo di arria esterna.
ma tipologia che vogliam
mo citare è quella delle
e pompe di calore ad aaria estratta
a. Queste so
ono
Un'ultim
quelle m
macchine che
c
recuperrano calore da un flus
sso d'aria in
n via d'espuulsione perr riscaldare ad
esempio
o acqua san
nitaria.
Naturalm
mente vi po
ossono esse
ere altri tipi di pompe di
d calore leg
gati alla tipoologia della
a sorgente, ma
quelli ciitati rappressentano la stragrande maggioran
nza delle po
ompe di caalore il cui scopo
s
finale
e è
riscalda
are un amb
biente occu
upato o l'accqua sanita
aria. Spess
so, anche nel caso di
d applicazioni
diverse,, ad esemp
pio nell'indu
ustria, la po
ompa di callore lavora comunque tra due flu
ussi d'acqua
a, i
quali a lloro volta so
ono prepostti ad esemp
pio al recupero di calorre da fluidi ddi processo.
Ogni tip
pologia di captazione
e rispettivam
mente di cessione
c
di calore ricchiede deg
gli scambiatori
(scambiatori a tubi alettati pe
er aria o altrri gas o a piastre
p
per acqua, acqqua-glicole o altri fluidii) e
delle mo
odalità di ciircolazione dei fluidi sp
pecifici (pom
mpe o ventilatori) e in aalcuni casi anche di flu
uidi
refrigera
anti differen
nti da quelli usati in ccampo dom
mestico, al fine di ragggiungere le
e temperature
richieste
e ed ottimizzzare le pres
stazioni.
Un'altra
a differenzia
azione viene
e fatta risal ire al tipo di
d ciclo frigo
orifero. Gen eralmente nel campo del
riscalda
amento e della
d
produz
zione di accqua calda sanitaria vengono
v
ussate le pom
mpe di calo
ore
elettrich
he con ciclo
o di compre
essione di vvapore. Altrri cicli possono però ppresentare dei
d vantagg
gi a
seconda
a delle circostanze. Tra quessti citiamo i cicli ad assorbimeento, che invece de
ella
compressione mecccanica sfru
uttano i me
eccanismi di assorbime
ento e distilllazione tra due fluidi, un
solvente
mento quin
e e un solu
uto. I cicli ad assorbim
ndi, per fun
nzionare im
mpiegano en
nergia term
mica
invece di energia meccanica
a. I frigorife
eri dei veico
oli da diporrto o i frigooriferi che troviamo
t
ne
elle
camere d'albergo funzionano
più
o tipicamen
nte con cicllo ad assorbimento inn ragione dell'utilizzo
d
semplicce di gas e della loro silenziosità
s
. Sistemi frrigoriferi ad assorbimeento vengon
no sempre più
alimenta
ati da collettori solari termici
t
o da
a reti di tele
eriscaldame
ento a tempperatura sufficientemente
elevata,, di norma superiore
s
a 90°C.
Ad ognii modo, a parità
p
di tem
mperatura d
delle sorgen
nti, i cicli a compressio
c
one di vapore presenta
ano
un'efficienza di sisttema ben superiore risspetto ai cic
cli ad assorb
bimento. Neel presente testo, a me
eno
di menzione speccifica, viene
e fatto rife
erimento ai cicli a co
ompressionne meccaniica di vapo
ore
alimenta
ati da energ
gia elettrica.
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5.1.3. Caratte
eristiche dii efficienza delle pompe di calorre
Per trassferire calorre dalla sorrgente fredd
da a quella
a calda, nel rispetto deel secondo principio de
ella
Termod
dinamica, occcorre fornirre energia a
al compress
sore della pompa
p
di caalore.
Il rappo
orto tra il calore forn
nito all'uten
nte (risultatto utile) e l'energia ddi funziona
amento (co
osto
energettico) è defin
nito COP, o Coefficientte di Presta
azione (in in
nglese Coeffficient of Performance
e). I
valori de
el COP di una
u pompa di calore, a
alle condizio
oni medie dii utilizzo perr riscaldamento, posso
ono
andare tipicamente
e da 3 a oltrre 5. Per no
orma questo
o dato risultta includenddo, nell'ene
ergia da forn
nire
alla pom
mpa di calore, anche quella
q
necesssaria a farr scorrere i fluidi attravverso gli sca
ambiatori de
ella
pompa di calore co
ome anche il calore rip
preso dall'uttente duran
nte le fasi dii sbrinamen
nto nel caso
o di
pompe di calore arria-acqua.
COP è eleva
ato e miglio
ore è la prrestazione della
d
pompa di caloree, perché siignifica che
e, a
Più il C
parità d
di costo ene
ergetico, la parte di en
nergia trasfe
erita dalla sorgente
s
freedda è più elevata (e nel
caso di energia proveniente dall'ambient
d
te è tutta energia rinno
ovabile). Peer esempio, un COP di
d 3
significa
a che la pom
mpa di calore fornisce 3 kW di calore e richie
ede 1 kW di elettricità per
p funziona
are.
Si osse
ervi che più la differenz
za di tempe
eratura tra le sorgenti è contenuta
ta, migliore è il COP. Per
P
questa ragione, pe
il progettista del sistema
erché una pompa
p
di ca
alore offra le
l migliori prestazioni,
p
deve prrevedere un
n circuito idrronico che rriesca a forn
nire all'ambiente il caloore necessa
ario utilizzan
ndo
acqua a temperatura più bas
ssa possibiile. Questo viene realizzato prevvedendo co
orpi riscalda
anti
adeguati, come le
e serpentine a pavim
mento, e facendo attenzione a ggestire ade
eguatamentte i
parame
etri di regola
azione.

5.1.4. Vantag
ggi, svantag
ggi, opporttunità e lim
miti delle po
ompe di calore
Il vanta
aggio maggiore delle pompe
p
di ccalore è sicuramente di
d natura ennergetica, nel
n senso che
c
esse prrelevano del calore disponibile
ma non utilizzabile, valorizzanddolo per de
d
eterminati usi.
u
Questo compito è assolto a spese dii energia ancora
a
più pregiata, ccome l'ene
ergia elettrica,
meccan
nica o term
mica a temp
peratura ele
evata. Com
me abbiamo
o visto in pprecedenza quello che
e è
interesssante è che
e il COP, cio
oè il rapportto tra l'enerrgia che rice
eve l'utentee e quella di alto valore
e, è
maggiore di 1. In genere,
g
allo stato attua
ale della tec
cnica e alle condizioni uusuali ques
sto rapporto va
da 3 a 5 e può an
ndare anche
e oltre in ce
erti casi. La
a sorgente fredda è geeneralmente
e costituita da
aria atm
mosferica o acqua natturalmente presente in natura, sia
s in superrficie che nel
n sottosuo
olo.
Un'altra
a fonte di ca
alore molto interessan
nte è l'energ
gia geoterm
mica a basssa temperattura (captab
bile
ovunque
e nella crossta terrestre
e). Inoltre, u
una pompa
a di calore può
p pure vaalorizzare flussi
f
di calo
ore
altrimen
nti persi, utilizzando come
c
sorge
ente degli scarti
s
termic
ci di processsi, l'aria viz
ziata, il calo
ore
delle accque reflue, l’energia so
olare, ecc.
Per aum
mentare l’effficienza energetica co
omplessiva, le pompe di
d calore poossono esse
ere combinate
con altri dispositivi energetici, come le un
nità di cogen
nerazione oppure
o
pannnelli fotovolttaici.
aldamento di
d ambienti,, le limitazioni generali per l’app licazione delle pompe
e di
Nel casso del risca
calore ssono prevalentemente
e di natura economica
a nel caso in cui la teemperatura del circuito
o di
distribuzzione è ele
evata. Infattti, come d etto poco sopra, con l’innalzarssi di quest’ultima il CO
OP
scende,, per cui trrasferire una determin ata quantità di calore richiede ppiù energia di alto valo
ore
termodinamico e quindi
q
un co
osto maggio
ore. Sempre
e in relazion
ne alla tempperatura di riscaldamento
del fluid
do utente, citiamo
c
pure un limite tecnico ne
el caso di compressor
c
ri ermetici o semierme
etici
(cioè di potenza medio
m
bassa
a), legato a lle tempera
ature dell'olio di lubrificcazione del compresso
ore,
che hanno un lim
mite massim
mo attorno ai 140°C. Questo liv
vello di tem
mperatura dell'olio vie
ene
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raggiunto per temp
perature dell'acqua ute
ente attorno
o ai 65°C circa, sebbenne questo dipenda
d
ancche
dal tipo di ciclo term
modinamico
o cui è sotto
oposto il fluiido refrigera
ante.
Altri limiti sono lega
ati al tipo dii pompa di ccalore e riguardano ad
d esempio ggli ingombri e le emissioni
sonore del ventila
atore per le
e pompe dii calore che usano l'a
aria come sorgente e le restrizioni
ambienttali per le pompe
p
di calore
c
che u
utilizzano il calore del suolo o l'aacqua del sottosuolo
s
o di
lago. Nel caso di pompe di calore con scambiato
ori orizzonta
ali interrati e di sonde
e geotermicche
occorre prestare attenzione
al sottodim
a
mensioname
ento per ev
vitare consseguenze le
egate al ge
elo.
Soprattu
utto gli sca
ambiatori orizzontali, iinoltre, pon
ngono limiti nell'utilizzoo del terreno. Le son
nde
geoterm
miche dovre
ebbero ess
sere posate
e ad una certa dista
anza tra essse per pe
ermettere una
u
ona di raffre
sufficien
nte rigenera
azione naturale della zo
eddamento. Anche il ccongelamen
nto locale de
ella
falda e la perforazzione di stra
ati altrimen
nti non comunicanti pu
uò costituiree un limite alla diffusio
one
della ca
aptazione dii calore dal sottosuolo.
Per le pompe di calore
c
indu
ustriali, le rrestrizioni sono
s
di natura tecnicaa ed econo
omica. Que
este
dovrebb
bero essere
e installate attraverso
a
u
un livello di temperatura
t
a, chiamatoo "pinch", ch
he dipende dai
processsi industriali considerati.
Vi sono
o poi restriziioni in quan
nto al tipo d i fluidi refrig
geranti utiliz
zzati. L’alleggato 2.10 numeri
n
2.1, 2.2
e 2.3 d
dell’ordinanzza sulla riduzione dei rischi inere
enti ai prod
dotti chimicci (ORPChim
m RS 814.81:
regolam
mentazione dal 1° dic
cembre 20
013) pone dei limiti alla potenzza installatta secondo
o il
refrigera
ante impie
egato e il settore sservito (climatizzazion
ne, refrigerrazione co
ommerciale o
industria
ale).

5.1.5. La temp
peratura di rete: un aspetto
a
chiave
Rispetto
o alla produ
uzione indiv
viduale, in g
generale il teleriscalda
amento perm
mette, esse
endo applicato
su scala
a maggiore, di raggiun
ngere dei re
endimenti energetici glo
obali più eleevati grazie
e all'accesso
oa
tecnolog
gie più soffisticate. Inoltre, è po
ossibile un miglior controllo dellee emission
ni nel caso
o di
accoppiiamento co
on componenti sede
e di comb
bustione (a
ad esempi o nelle applicazioni di
cogenerazione).
o vantaggio
o del teleris
scaldamentto è la pos
ssibilità di rinnovare e migliorare,, negli anni, il
Un altro
sistema
a di produzione di calo
ore per una parte impo
ortante del fabbisognoo totale, ave
endo un parco
produttivo sempre
e all'avangu
uardia. Que
esto non è possibile con i sisstemi individuali dove le
macchin
ne sono deccentrate e in possesso
o dei singoli utenti.
I sistem
mi di telerisscaldamento
o sono form
mati in gen
nerale da una
u
centralle termica e una rete
e di
distribuzzione. Pressso ogni uttenza è ino
oltre installa
ata una co
osiddetta soottostazione
e. La centrrale
termica comporta componentti di produz ione del ca
alore ad alta
a potenza, la rete tras
sporta il calo
ore
presso ogni utenzza; la sottos
stazione incclude uno scambiatore di caloree e alcuni elementi
e
pe
er il
contegg
gio del calorre erogato e la regolazzione del sis
stema.
Il fluido termovetto
ore che circ
cola nella re
ete (cioè nel cosiddetto "circuito primario") generalmente
utilizzatto in tutti i sistemi
s
è l'a
acqua (sebb
bene alcunii gruppi di ricerca
r
stianno valutand
do l'uso di altri
a
fluidi, co
ome il CO2, su cui rito
orneremo in
n seguito). L'acqua pu
uò veicolaree energia distribuita so
otto
data. I siste
forma d
di vapore o di acqua liq
quida riscald
emi a vaporre sono sopprattutto ogg
gi usati nei siti
industria
ali che neccessitano di calore ad elevata tem
mperatura o di vaporee come fluid
do di lavoro
o di
processsi. In questo
o testo, salv
vo diversa i ndicazione,, ci concenttreremo uniicamente su
u reti percorse
da acqu
ua liquida.
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Nel cam
mpo del teleriscaldamento tradiz ionale alimentato da combustionne di fonti di
d derivazio
one
fossile ssi distinguo
ono le reti ad
a alta tem
mperatura (a
acqua in andata supeeriore a 180
0°C), a me
edia
tempera
atura (tra 12
20°C e 180°C) e bassa
a temperatu
ura (inferiorre a 120°C) . In generale, nel tratto
o di
ritorno d
del circuito di distribuzione si cercca di avere la tempera
atura più baassa possibile in modo da
ottenere
e portate più basse possibili e d
di consegue
enza anche
e perdite di carico con
ntenute. Se
e le
tempera
ature di rette sono ele
evate, gli sscambiatorii di calore possono eessere dim
mensionati con
c
superficci di scambio conten
nute e quin
ndi le sotttostazioni risultano
r
reelativamente
e interessa
anti
all'acquisto. Tuttavvia, tempera
ature elevate
e implicano
o dispersioni termiche i mportanti (s
soprattutto nei
momenti di bassa richiesta di
d potenza) e quindi ob
bbligano a prevedere una rete di distribuzio
one
con maggiori spesssori d'isolam
mento, com
mplicazione che si aggiunge al fattto che la progettazione e
l'esecuzzione di re
eti di acqu
ua pressuriizzata richiiedono parrticolare attttenzione a causa de
elle
sollecita
azioni mecccaniche. Ino
oltre, le pre
essioni eleva
ate necessa
arie nel casso di acqua
a surriscaldata
richiedo
ono anche valutazioni
v
più
p restrittivve in materia
a di sicurezza.
Attualm
mente, quind
di, vi è una tendenza a scegliere temperaturre di rete noon superiorri a quelle che
c
servono
o per soddissfare gli ute
enti. In altre
e parole, la temperatura
a dell'acquaa di rete de
eve permette
ere
di trasfe
erire ad ogni utenza, a livello de
ella sua sotttostazione, la quantitàà di calore necessaria
a al
riscalda
amento e allla produzion
ne di acqua
a sanitaria. Ma quali so
ono questi liivelli di temp
peratura?
Dato ch
he le superffici di scam
mbio a livello
o dei corpi riscaldanti negli ambiienti abitati sono fisse, la
regolazione della potenza fo
ornita all'uttente mediante i sisttemi idronicci avviene regolando la
tempera
atura dell'a
acqua. Essa
a deve avvere valori più elevatii nel caso di richiestte di poten
nza
maggiori. Per il riscaldamento
o, la temperratura mass
sima è richiesta in pie no inverno,, la minima ad
inizio e fine stagiione di risc
caldamento
o. Le temperature ma
assime nei sistemi dii distribuzio
one
moderna si aggira
ano sui 35°°C (in alcu ni casi anc
che meno), mentre i sistemi di una certa età
devono poter arriva
are a 65°C. Si noti che
e in realtà molti
m
sistemi di riscalda mento risalenti a qualcche
decina di anni fa, sebbene siano
s
stati progettati a temperatture anche maggiori, possono oggi
o
essere gestiti a 65°C tenend
do conto ch
he negli an
nni gli edifici hanno bbeneficiato di migliorie
e di
isolame
ento termico
o (serramen
nti, sotto tettto, ev. capp
potto termico
o), del fattoo che nel pa
assato vi era
a la
tendenzza a sovra
adimensiona
are i sistem
mi di distribuzione e della moddifica delle norme per il
dimensiionamento, un tempo facenti
f
riferiimento a temperature esterne
e
di ddimensionamento inferriori
rispetto ad oggi. Questi
Q
valo
ori costituisccono dei massimi
m
nec
cessari in ppieno inverno. Durante
e il
corso d
della stagio
one le temperature d i distribuzio
one posson
no essere abbassate in base alla
a
tempera
atura estern
na.
L'acqua
a calda san
nitaria, al ru
ubinetto, ge
eneralmente
e viene utillizzata a caa. 40°C. La
a potenza per
produrre
e acqua sanitaria ista
antaneame
ente a questa temperratura è reelativamente
e elevata. Un
dare questa
rubinettto eroga circa 10 l/min. Per riscald
a portata da
a 10°C a 400°C la pote
enza da forn
nire
al flusso
o d'acqua è superiore
e a 20 kW, una potenza pari a circa
c
4 voltee la potenz
za massima
a di
riscalda
amento di un
na casa mo
onofamiliare
e di ultima generazione
g
e. Ciò impliccherebbe di conseguen
nza
l'utilizzo
o di compon
nenti di taglia relativam
mente elevatta. Per conttenere i cossti d'investim
mento, l'acq
qua
sanitaria
a, che viene
e usata durante tempi relativamen
nte brevi, viene accum ulata e può
ò quindi esse
ere
prodotta
a con sistem
mi di taglia inferiore
i
du rante period
di relativam
mente lunghii. Un accum
mulo di 300 litri
d'acqua
a a 60°C è comune per
p l'utilizzo
o di un nuc
cleo di 4 pe
ersone. See questo ac
ccumulo vie
ene
riscalda
ato in 6 ore, la potenza media da ffornire all'ac
cqua scende a ca. 3 kW
W, una pote
enza molto più
contenu
uta.
Quanto sopra implica che l'ac
cqua veicola
ata in una rete
r
di teleriscaldamennto che deve poter forn
nire
calore a
ad ogni tipo di utente
e tramite sccambiatori di calore, sia
s per il rriscaldamen
nto che perr la
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produzio
one di acq
qua sanitarria, dovreb
bbe avere una tempe
eratura maassima di almeno
a
70°C.
Attualm
mente, nel ca
aso di centrrali a legna, le tempera
ature di rete (andata) sii aggirano sui
s 90°C.
mo quindi dirre nel caso
o di alimenta
azione tram
mite pompe di calore? Abbiamo
A
visto
Che cossa possiam
come le
e prestazio
oni di ques
ste macchin
ne dipenda
ano molto fortemente
f
dalle temp
perature de
elle
sorgentti. Questo significa che
e le pompe d
di calore de
evono poterr lavorare, laato utente, a temperature
più bassse possibile
e.
Per la vverità, pur se
e in misura minore risp
petto alle po
ompe di calore, anche i rendimentti dei sistem
mi a
combusstione mediante caldaie a conden
nsazione e quelli dei sistemi di coogenerazion
ne aumenta
ano
abbassa
ando le te
emperature dell'acqua
a che risc
caldano. Questo
Q
nonn è però il caso de
ella
combusstione di leg
gna.

5.1.6. Sorgen
nti di calore
e per il tele
eriscaldame
ento
Nel caso del telerisscaldamento le potenzze termiche in gioco so
ono solitameente elevate
e. L'impiego
o di
pompe di calore aria-acqua
a
implichereb
bbe dei flus
ssi d'aria elevati, che produrrebb
bero emissioni
sonore troppo importanti, oltre
e che volum
mi e quindi ingombri degli impiantti troppo ele
evati. Nei casi
c
di grand
de potenza
a (al di sopra di ca. 1 MW di potenza termica massim
ma fornita) devono
d
ven
nire
usate generalmentte pompe di calore acq
qua-acqua o salamoia--acqua. Le sorgenti pe
er questi tip
pi di
pompe di calore po
ossono esse
ere diverse e la loro sc
celta dipend
de anche daalle potenze
e in gioco.
s
pre
eferita è l'a cqua di lag
go. Con que
esta sorgennte si posso
ono alimenta
are
Generalmente la sorgente
per
di princcipio pompe
e di calore di qualsiassi potenza.. La differe
enza di tem
mperatura accettabile
a
Di
l'estrazione del calore è lim
mitata, sia a causa del gelo che
c
delle rrestrizioni ambientali.
a
consegu
uenza le portate
p
d'ac
cqua di lag
go sono relativamente
e elevate, pperciò le tu
ubazioni so
ono
importanti e tali anche i costi di
d pompagg
gio. Per que
esto motivo la centrale termica dov
vrebbe esse
ere
ubicata il più vicino
o possibile al
a punto di p
prelievo.
bile anche l'uso di acqua di falda,, sebbene questa
q
non sia
Nel casso di potenzze medio-alte, è possib
disponib
bile ovunque. Anche in questo
o caso il consumo delle pom
mpe di presa dell'acq
qua
contribu
uiscono in modo
m
importante ai co
osti di gestione. Qui non è tanto la perdita di
d carico ne
elle
tubazion
ni a causa
are uno sfo
orzo elevato
o di pompa
aggio quan
nto la neceessità di vin
ncere dislivvelli
importanti, anche di
d diverse decine
d
di m etri. Vi è inoltre la nec
cessità di poosare un po
ozzo perdente
di resa a valle del senso di sc
corrimento della falda che non intteragisca teermicamente con il pozzzo
di presa
a, il che imp
plica comunque sposta menti orizzontali di una
a certa entittà.
Le sond
de geoterm
miche posso
ono porre p
problemi d'iinvestimento elevato, per cui la fattibilità è da
valutare
e attentame
ente.
Nel casso di potenzze da basse a medio- alte posson
no essere sfruttate,
s
coome sorgen
nti termiche, le
reti di a
acque reflue
e. Queste possono and
dare dalla rete
r
di quarttiere fino al l'impianto di
d depurazio
one
delle accque. Anch
he le acque
e depurate e le stazio
oni stesse di
d depuraziione possono alimenta
are
pompe di calore di potenza im
mportante.

5.1.7. Configu
urazioni dii sistema - reti
o diverse po
ossibilità perr inserire po
ompe di callore in un sistema di teeleriscaldam
mento, ma tutti
t
Vi sono
i concettti di allacciiamento e di
d gestione devono fav
vorire rendiimenti masssimi di queste macchine,
facendo
o in modo che esse lav
vorino a tem
mperature la
ato utente più basse poossibili.
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Vogliam
mo distingue
ere tra diverse categorrie di sistem
mi sulla base delle tem
mperature dii rete nel ca
aso
di distribuzione idrronica. In questo
q
sensso distinguiamo tra re
eti di sorgeente fredda, reti a me
edia
tempera
atura e reti a bassa tem
mperatura.

sorgente frredda
Reti a s
Nel casso delle reti di sorgente
e fredda, ta
alvolta deno
ominate "An
nergie Netzze", prenden
ndo in presstito
un term
mine dal tede
esco, è il flu
uido che perrmette di ca
aptare il calo
ore ambienntale ad essere distribuito,
senza u
un prelimin
nare riscald
damento atttivo. Fanno
o parte di questa caategoria le reti di son
nde
geoterm
miche, un essempio inte
eressante d i sfruttamen
nto del calo
ore del sottoosuolo. Citia
amo anche un
progetto
o che sta ve
edendo al lu
uce alla To ur-de-Peilz (VD) promosso dal Gooupe E (azienda elettrrica
con sed
de a Friborg
go) che implica la distri buzione di calore attra
averso una rrete scaldata da acqua
a di
lago. Questa rete viene veico
olata presso
o ogni uten
nte, il cui sis
stema di risscaldamentto è connessso
tramite una pompa
a di calore.. In questi casi la tem
mperatura di rete si agggira su valori non mo
olto
superiori a 0°C, tip
pica per le sonde
s
geote
ermiche sin
ngole. Anch
he il progettto per la dis
stribuzione del
calore d
dall'acqua di
d galleria al portale su
ud del tunne
el Alptransitt verso l’abiitato di Bod
dio è di que
esto
tipo, an
nche se l'accqua è a te
emperatura
a maggiore.. Esso prev
vede, al moomento, un
na stazione
e di
pompag
ggio dell'acq
qua in fuorriuscita dalla
a galleria che
c
viene veicolata
v
atttraverso un
na rete pressso
ogni ute
ente. Una volta
v
preleva
ato il calore
e da parte delle
d
pompe
e di calore locali l'acqua raffreddata
viene sccaricata nell sistema dii smaltimen
nto delle acq
que chiare. Di per sé ssi tratta quin
ndi di una rete
r
monotubo.

media temp
peratura
Reti a m
Sono de
enominate "a media te
emperatura"" quelle retii che veicolano acqua a temperattura più basssa
possibile, ma eleva
ata a sufficienza per p
permettere di
d allacciare
e ogni utentte tramite scambiatore
s
e di
calore. Queste reti sono spes
sso propostte nei paes
si scandinav
vi. In questto caso la temperatura
t
a di
mandatta della rete in generre si situa attorno ai 50°C. L'intteresse prim
mario risied
de nel mino
ore
impatto delle perdite termiche
e di rete risp
petto a reti classiche
c
a 70°C e più . Ovviamen
nte questo tipo
t
di rete permette di servire uttenti che ha
anno circuitti di distribu
uzione a baassa tempe
eratura, quindi
impiantii relativame
ente recentii con serpe
entine a pav
vimento o corpi
c
riscalddanti funzio
onanti a basssa
tempera
atura. Nel caso di qu
ueste reti la
a produzione dell'acq
qua calda ssanitaria ra
appresenta un
o fredda pe
aspetto delicato in quanto la rete
r
è troppo
er riscaldare
e un accum ulo di acqua sanitaria. Le
soluzion
ni adottate implicano un accum
mulo sulla rete
r
primarria con il rriscaldamen
nto istantan
neo
dell'acqua sanitaria
a oppure l'u
utilizzo di p iccole pompe di calore
e specifichee. In quest'ultimo caso
o la
rete può
ò anche pre
esentare te
emperature leggermente più bass
se, fino a caa. 40°C, ma
a sicuramente
non infe
eriori. Questto tipo di reti può esse
ere alimenta
ato efficacem
mente da poompe di calore. In que
esto
caso qu
uindi si trattta di unità di
d potenza e
elevata che
e lavorano a temperatuure molto in
nteressanti. Le
reti a loro volta possono essere rea
alizzate in materiali polimerici, i quali offfrono migliori
caratterristiche di flessibilità in posa. IIl limite di queste re
eti è proprrio dovuto al fatto che,
necessa
ariamente, possono aliimentare so
olamente uttenti a bassa temperatuura.

bassa temp
peratura
Reti a b
Il caso di parco uttenti tutti a bassa tem
mperatura è di per sé raro alle noostre latitud
dini, in quanto
generalmente la domanda
d
è data da u
un insieme di utenti diversificato,, che prese
enta tutto uno
u
spettro di tempera
ature a livello dei circu
uiti di distrib
buzione del calore nelll'edificio. In
n questo ca
aso
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una rete
e a 40-50°C
C in cui tuttii gli utenti ssono connessi da scam
mbiatore di calore non è proponib
bile.
Lo è invvece se una parte di utenti,
u
quellli con circuiti di distribuzione a teemperature elevate, so
ono
connesssi con una pompa
p
di calore, il cui evaporatorre prende calore dalla rete. In que
esto senso, un
sistema
a che pressenta conn
nessioni a
agli utenti con scam
mbiatore o con pompa di calo
ore
permettterebbe virtu
ualmente di avere una
a rete a qualsiasi tempe
eratura. In ggenere ci sii aspetta ch
he il
livello di temperatu
ura sia inferiore rispetto
o a quello dei
d sistemi a media tem
mperatura, per
p cui si pa
arla
in questto caso di "reti
"
a bassa
a temperatu
ura". Dato un
u parco ute
enti con un intervallo di
d temperature
diversifiicato, quind
di, l'ottimizzazione del livello di te
emperatura della rete ddeve essere fatta tram
mite
un bilan
nciamento tra
t i costi di gestione e quelli d'in
nvestimento
o. Infatti, add esempio abbassando
a
o la
tempera
atura di rete
e migliora l'efficienza
l
della pomp
pa di calore
e centrale e diminuiscono le perd
dite
termiche
e di distrib
buzione, me
entre sono necessarie
e più pomp
pe di caloree locali (implicando co
osti
maggiori d’investim
mento press
so gli utentti). Con que
este partico
olari reti si aavrebbero tutti
t
i vanta
aggi
delle retti a bassa te
emperatura
a (condotte in materiale
e plastico, meno
m
isolatee e più fless
sibili rispetto a
condotte
e in acciaio
o) con però maggiori possibilità di estensione delle ttemperature
e di rete e di
alimenta
azione di parchi
p
utentti più diverssificati. Un aspetto intteressante è dato dal fatto che col
passare
e del tempo
o gli utenti ad
a alta temp
peratura pro
ocederanno
o a miglioriee dei loro ed
difici e dei lo
oro
impiantii, per cui basterà un
n domani ttogliere la pompa di calore locaale e conn
netterli con lo
scambia
atore. E' interessante notare che
e le pompe di calore locali possoono essere connesse sia
all'anda
ata della rete che al rito
orno. Questto permette
erebbe di ulteriormentee aumentare
e la differen
nza
di temp
peratura tra andata e ritorno
r
e qu
uindi di veic
colare più potenza
p
a pparità di portata massica,
rispettivvamente di diminuire la portata
a massica per una data potennza. Inoltre
e, a parità di
tempera
atura di usccita dell'acq
qua scaldata
a da una pompa di ca
alore, abbasssando la temperatura
t
a di
ritorno lle prestazio
oni migliorano ulteriorm
mente, un aspetto
a
pure
e interessaante per le reti
r alimenttate
da pompe di calore
e centrali.
o di pompe
e di calore
e locali può
ò essere in
nteressante nel caso ddi interventto su impia
anti
L'utilizzo
esistentti, come avvremo mod
do di riporta
are di segu
uito. Un ultteriore asp etto di grande interessse
risiede nel fatto ch
he la rete può essere vvista come sorgente di
d calore peer alcuni ute
enti, ma come
pozzo p
per quelli ch
he necessita
ano di raffre
eddamento. Una macc
china frigori fera che offfre prestazioni
di fredd
do (p. es. in centri co
ommerciali, macellerie
e, centri ela
aborazione dati o con
ndizionamento
dell'aria
a) può scariccare calore in eccesso
o nella rete. Nel caso id
deale in invverno e anc
cor più durante
le mezzze stagioni (che per inciso rappre
esentano du
urate importanti dell'annno, sopratttutto in Ticino)
utenti ""caldi" conttribuiscono a riscalda re utenti "freddi", con
n un'integraazione ene
ergetica mo
olto
interesssante, poich
hé il calore richiesto da
alla centrale
e diminuireb
bbe. Reti a bassa temp
peratura inffine
permettterebbero di
d integrare calore pro
oveniente da
d sorgenti a bassa teemperatura
a, come scarti
termici industriali o di raffred
ddare il fluid
do di lavoro
o di centra
ali termoeletttriche mas
ssimizzando
one
l’efficien
nza elettricca o ancorra di raffre
eddare sisttemi ORC (Organic R
Rankine Cycles)
C
per la
produzio
one di eletttricità da sorgenti a me
edia temperratura. E' po
ossibile ancche pensare
e di connette
ere
ad una tale rete im
mpianti solarri termici.

Reti bifase
se di reti di distribuzioone percors
se non da un
Più recentemente è stato mostrato purre l'interess
f
bifase
e. In questi llavori si era
a evidenziatto il CO2 com
me fluido in
nteressante. In
liquido, ma da un fluido
dotta di man
ndata è perrcorsa da va
apore (satu
uro o vicino alla satura
azione) men
ntre
queste reti la cond
di ritorno è percorsa
p
da
a liquido (pu
ure vicino alla
a saturazione). Le duue condotte
e si trovano ad
quella d
una pre
essione e un
na temperattura molto vvicine. La differenza di livello term
modinamico da sfruttare
e si
gioca q
quindi sullo stato d'ag
ggregazione
e del fluido
o. Per il ris
scaldamentoo un utente può esse
ere
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connessso da una pompa di calore ape
erta, che preleva
p
vap
pore, lo coomprime loc
calmente e lo
condenssa rilascian
ndo calore. Il liquido risultante è poi inietta
ato nella coondotta di liquido. Pe
er il
raffredd
damento è il liquido
o ad esse
ere preleva
ato, evapo
orato (offreendo la prestazione di
raffredd
damento) e re-iniettato nella co
ondotta vap
pore della rete. Ovviaamente possono esse
ere
pensate
e molte alttre applicaz
zioni, con il vantaggio, rispetto alle reti m
monofase, che grazie al
cambiam
mento di fa
ase è possib
bile trasferirre molta più
ù energia te
ermica per uunità di massa di fluido
oe
questo senza varia
azione di te
emperatura.. Questo im
mplica proce
essi più effiicienti graziie all'isoterm
mia
(ad ese
empio un im
mpianto solare lavorerrebbe con un
u fluido a temperatu ra costante
e invece di un
fluido che si riscallda, quindi con migliorr rendimento di captazione). Un ulteriore va
antaggio de
elle
condotte
e percorse da fluido refrigerante è che non vi è rischio
o di gelo, pper cui la po
osa esterna
a di
tratti essposti o acccumuli este
erni non p resenta pro
oblemi. Ino
oltre, la tem
mperatura della
d
rete può
p
essere mantenuta molto vicina a quella
a dell'ambiente di pos
sa delle coondotte, minimizzando
o le
perdite termiche an
nche senza isolamento
o. Un proble
ema da riso
olvere invecce è quello delle
d
perdite
e di
carico cche, come nel caso delle note reti a vapo
ore d'acqua
a, sono caausa della formazione
e di
condenssato, che ha come con
nseguenze la riduzione
e della potenzialità lunggo il percorso della rete e
un intra
alcio allo sccorrimento del vapore . Inoltre, lo
o sfruttamen
nto del fluiddo di rete come
c
fluido
o di
lavoro im
mplica lo svviluppo di componenti
c
nuove adatte allo scopo, oggi noon disponibili sul merca
ato.
Infine, i costi del fluido
f
di lav
voro posso
ono incidere
e in modo importante sui costi d'investimen
d
nto.
Magari non nel ca
aso del CO
O2, ma sicu
uramente in
n quello di altri fluidi ssintetici, vic
ceversa mo
olto
interesssanti dal lato
o dell'efficie
enza energe
etica globale
e.

Reti a temperaturra elevata
ature più elevate? Abb
biamo già fa
atto notare che le pom
mpe di calore presenta
ano
E le retti a tempera
dei limiti nella te
emperatura massima dell'acqua
a che dev
vono riscalldare. Prem
mettiamo che
c
comunq
que la loro efficienza
e
migliora
m
con l'abbassare
e la temperatura utentee. Le pompe di calore più
diffuse, date le te
emperature di sorgentte generalm
mente utiliz
zzabili nel caso di grrandi potenze,
possono
o riscaldarre l'acqua lato cond
densatore non oltre 60°C. Bissogna anc
che dire, per
complettezza, che esistono fa
abbricanti c he propong
gono pompe di calore ad alta tem
mperatura (ad
è possibile
esempio
o con cicli multistadio
m
e raggiungere 90°C), ma
m sono rarri. Inoltre, anche
a
con cicli
c
multista
adio, l'eserccizio di una pompa di ccalore ad alta
a tempera
atura è menno efficiente
e. Comunque,
anche con pompe
e di calore
e limitate a ca. 60°C
C o meno, è possibi le alimenta
are sistemi di
telerisca
aldamento a temperatu
ure più elevvate. Questto per vari motivi:
m
inna nzitutto la temperatura
t
a di
rete non
n è sempre ai livelli ma
assimi. Ci p
possono quiindi essere momenti deell'anno in cui
c essa vie
ene
abbassa
ata fino a liivelli accessibili alle po
ompe di ca
alore. Per il resto del te
tempo devo
ono venir ussati
altri me
ezzi. Inoltre, è possibile utilizzare
e pompe di calore pe
er la prima parte del riscaldamento
dell'acqua di rete, completand
c
dolo con com
mponenti d''appoggio. Per
P questo è necessarrio che l'acq
qua
in ritorn
no dalla rete
e sia sufficie
entemente fredda, e che
c la poten
nza della poompa di callore rispetto
o al
totale da
a fornire all'acqua, tenuto conto d
della portata
a, sia in acc
cordo con lee temperature massime
e di
lavoro a
ammissibili per la pomp
pa di calore
e.
Come u
ultimo puntto riguarda
ante la rete
e citiamo l'eventualità di allacciaare utenti (generalme
(
nte
preesisttenti e gen
neralmente importanti)) presso i quali
q
viene mantenutoo il generatore origina
ale.
Quest'u
ultimo, se accceso, potre
ebbe contri buire al risc
caldamento
o della rete oppure potrebbe funge
ere
da alterrnativa per questi
q
utentti, che non d
dovrebbero
o più preleva
are dalla reete stessa (in questo ca
aso
essi ven
ngono anch
he definiti utenti interru
uttibili). La politica
p
e le modalità teecniche di commutazio
c
one
vanno a
analizzate di caso in caso, ma isolare ute
enti importa
anti (in term
mini di potenza termica)
potrebb
be essere una
u
tecnica
a per affro
ontare meglio, oltre alle emergeenze, anche
e determinate
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situazio
oni di poten
nza termica
a richiesta, ad esempio per evita
are certi reggimi di potenza a basssa
efficienzza dei comp
ponenti in centrale.

5.1.8. Configu
urazioni dii sistema - centrale
La centrale di un sistema di te
eleriscaldam
mento comp
porta genera
almente piùù elementi.
a
produttori posson o essere necessari per
Nel casso della prresenza di pompe dii calore, altri
raggiungere tempe
erature inac
ccessibili alle
e pompe di calore (o accessibili
a
a rendimenti troppo basssi)
oppure possono esssere utilizz
zati nei mom
menti in cui è richiesta la potenza di picco o se il regime
e al
quale d
dovrebbero funzionare le pompe di calore (p.
( es. a po
otenza tropppo esigua)) non sareb
bbe
adeguato (per violazione dei limiti tecnicci o per sca
arsa efficien
nza). Inoltree essi poss
sono costitu
uire
elementti di backup
p, pronti ad entrare in ffunzione pe
er assicurarre il servizioo anche nel caso in cui la
potenza
a disponibile
e dalle pompe di calore
e non fosse
e disponibile
e.
I cogeneratori posssono contem
mporaneam
mente offrire
e calore ed elettricità. IIn questo ca
aso l'elettriccità
può esssere destina
ata all'autoc
consumo op
ppure vendu
uta alla rete
e. Il cogenerratore può essere
e
pilottato
dal fabb
bisogno ele
ettrico o da
a quello terrmico. Esse
endo questo
o un elemeento ad ele
evato costo
o in
rapporto
o all'energia
a prodotta, l'economia
l
spinge vers
so l'uso di banda.
b
La polittica di rego
olazione de
elle potenze
e dei vari elementi
e
a disposizionne non è banale
b
e de
eve
essere a
affrontata con
c la neces
ssaria perizzia in base all'analisi
a
tec
cnico-econoomica.
Citiamo
o anche la possibilità
p
di
d includere
e pompe di calore non solo in ce ntrale, ma di prevederne
a temperattura maggio
l'uso pe
er alimentare
e un tratto secondario
s
ore. Si avrebbbe quindi in questo ca
aso
una sotttocentrale termica,
t
dop
po la quale la rete avrà
à una tempe
eratura magggiore.

5.1.9. Reti esistenti
Anche le reti essistenti, pu
ur se funzzionanti a temperatu
ure elevatee, possono beneficia
are
dell'intro
oduzione di
d pompe di
d calore. A
Ad esempio
o, pompe di
d calore ddecentralizzate posate
e in
sottocen
ntrali posso
ono alimentare tratti di rete più diistanti dalla centrale ppreesistente
e, sfruttando
o la
rete esisstente come
e sorgente di calore.
Una rete esistentte ad alta temperaturra può ess
sere conve
ertita in rette a bassa
a temperatura
alimenta
ata da una pompa di calore
c
centra
ale, dove alcuni utenti verranno aallacciati da una pompa
a di
calore locale. Que
esta azione implica la sostituzione
e di tutti glii scambiatoori di calore
e esistenti, ma
essendo
o la rete l'e
elemento più intensivo
o in termini di costo, vi possono eessere circo
ostanze in cui
questa cconversione
e importante può avere
e un senso economico
o.
Vale pu
ure la pena
a considerarre la possib
bilità di reg
golare la tem
mperatura ddi rete a fa
asce orarie, in
alcune d
delle quali essa viene mantenuta
a ad un livello elevato per la produuzione di acqua sanita
aria
(da accumulare), mentre
m
in alttre essa vie
ene abbassa
ata per favo
orire una poompa di calo
ore centrale
e.

atici
Esempi e casi pra
o numerossi esempi di
d reti di teleriscalda
amento alim
mentate daa pompe di
d calore, ma
Vi sono
generalmente si trratta di reti a temperratura eleva
ata. I paesi scandinavvi sono i campioni
c
de
ella
specialità, avendo
o adottato questo tipo
o di sistem
mi dall'inizio
o degli annni '90. Tuttavia, occo
orre
segnala
are che la prima
p
pompa di calore al mondo fu
f installata
a da Sulzer (Friotherm)) nel 1936 per
riscalda
are il municipio di Zurigo grazie al calore del lago, un'insttallazione aancora in fun
nzione.
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In Svizzzera citiamo
o esempi piiù recenti co
ome quello
o del Politec
cnico di Lossanna, la cu
ui prima tap
ppa
sul sedime di Ecublens è risc
caldata dal l'inizio degli Anni '70 da
d due pom
mpe di calo
ore funziona
anti
con acq
qua di lago
o. Interessante il fatto che l'acqua di lago, una volta ccaptata l'en
nergia termica,
viene re
estituita attrraverso un riale natura
ale. L'acqua
a di rete, ad una tempeeratura mas
ssima di 55°C,
fluisce ffin dentro i corpi risca
aldanti, in m
modo da evitare la pe
erdita termoodinamica dello scambio
le punte.
termico in sottostazzioni. Due turbine a ga
as con coge
enerazione assicurano
a
o, un esem
mpio di pomp
pa di calore
e che alimenta una rete di telerisccaldamento è quello de
ella
In Ticino
rete della Morettin
na a Locarn
no. Qui una
a pompa di calore ad ammoniacca bistadio della poten
nza
nominale di 760 kW
k scalda l'acqua di re
rete a ca. 70°C
7
a parttire da acquua di falda.. La pompa
a di
calore è coadiuvata da un mo
otore a gas con cogenerazione e due caldaiee a gas. Qu
uesto impianto
riscalda
a diversi stabili pubblici e privati a Locarno.

5.1.10. Possibilità in Ticiino
In Ticino, come altrove, moltii insediame
enti si affac
cciano sui la
aghi. Questta situazion
ne è di per sé
ideale p
per sistemi di
d teleriscaldamento co
on pompe di
d calore.
Date le
e dimension
ni ridotte di questi inssediamenti,, occorre però
p
prestaare attenzio
one alla sccala
ottimale
e da conside
erare per ev
vitare che i costi di rete
e possano incidere in m
modo ecces
ssivo sui costi.
Zone in
ndustriali o comunque aziende co
on processi industriali possono eessere cons
siderate come
sorgentti termiche, unitamente
e al sottosu olo e alla rete
r
di acqu
ue reflue priima della depurazione
e. A
questo proposito potrebbe essere inte
eressante eseguire una
u
mappaatura delle zone che si
prestere
ebbero al te
eleriscaldam
mento (zon e ad elevatta densità di
d richiesta energetica
a, in cui non
n è
prevista
a o presente
e una rete di
d gas, ecce
etera) potrebbe essere
e incrociata con una ma
appatura de
ella
rete di a
acque reflue
e.
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5.2.

Solar disttrict heatin
ng

damento e l’energia so
olare hanno
o acquisito sempre più interesse
e in
Negli ultimi anni il teleriscald
2
uropa. Più di 100 imp
pianti solari con più di 500m di collettori ssolari sono stati messi in
tutta Eu
eserciziio fin dalla metà
m
degli anni
a
’90.
o da diffondere e tras
sferire cono
oscenze, in letteratura e nel monndo scientiffico sono stati
s
In modo
descrittii ed analizzati un elevato
e
nu
umero di interessanti installaziooni; ad es
s. impianti in
combina
azione con CHP (Com
mbined heatt and powe
er), concetti innovativi per il riscalldamento ed il
riscalda
amento med
diante stoccaggio sola
are stagionale, ecc. Il notevole ssuccesso è anche legato
all’intere
esse semprre maggiore
e di attori ch
hiave, come
e municipi, aziende, uttility locali, interessati
i
a
allo
sviluppo
o e alla dimostrazione di nuove te
ecnologie.
Una com
mbinazione
e di condizio
oni favorevo
oli, tra qui anche
a
la vo
olontà di ennti locali, hanno creato un
boom nella realizza
azione di im
mpianti di so
olar district heating
h
in Danimarca.
D

5.2.1. Solare termico in cicli comb
binati in Da
animarca
Danimarca come
c
nella maggior pa
arte dei paes
si europei, i combustibbili fossili ac
ccoppiati a cicli
c
Sia in D
combina
ati dominan
no la produz
zione di en ergia in are
ee urbane. Il recente fo
forte svilupp
po dell’enerrgia
eolica in
n Danimarcca ha creatto una situa
azione in cui
c nei perio
odi con buoone condizioni ventose
e è
poco co
onveniente far funzion
nare i CHP
P, mentre risulterebbe particolarm
mente attrattivo utilizza
are
boiler per i fabbiso
ogni di calorre del quarttiere. Questta combinaz
zione ha reeso il solar district
d
heatting
particola
armente conveniente.
Queste condizioni hanno fatto
o riflettere ssulla possib
bilità di introdurre stocccaggi a brev
ve termine per
impiantii di telerisca
aldamento, in quanto permetterebbe di adatttare il funzzionamento della centrrale
con il prrezzo dell’e
elettricità. Prrezzi relativvamente alti del calore venduto e aaziende di collettori
c
so
olari
nelle viccinanze, ha
anno creato
o le opportu
unità per cre
eare grandi impianti dii solare term
mico conne
essi
ad accu
umuli nuovi o esistenti per centtrali a ciclo combinato
o. Un altro importante
e aspetto è la
volontà del govern
no di ridurre
e drasticam
mente i fabb
bisogni da fonti
f
fossili e accresce
ere l’utilizzo
o di
energie rinnovabili per impiantti di telerisccaldamento..

Figura 5
5-1: Impianto di Solar disttrict heating a Braedstrup
p, Danimarca
a
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Figura 5
5-2: Impianto di Solar disttrict heating a Strandby, Danimarca
D

5.2.2. Una ES
SCO in Aus
stria investte sul solarre termico
mentazione
e del solare
e termico p
per il teleris
scaldamento
o richiede uun maggiorr investimento
L’implem
iniziale, mentre dalll’altro lato i costi opera
ativi sono molto
m
bassi.
er portare avanti
a
il pro
ogetto è ch
he il proprietario dell’iimpianto sia disposto ad
Un prerrequisito pe
aggiudiccarsi un rischio nell’inv
vestimento.. Come spe
esso accade
e per proprrietari di utillities ed edifici
senza p
particolare esperienza nel campo
o del solare
e termico, il rischio è giudicato troppo
t
gran
nde
nonosta
ante la fatttibilità a lungo termin
ne sembri interessantte. Un moddo per sup
perare que
esto
problem
ma è stato proposto
p
in Austria
A
dovve una Enerrgy Service Company ((ESCO) ha provveduto
o in
parte a
all’investime
ento, gesten
ndo l’impia nto e vend
dendo il ca
alore al prooprietario dell’impianto
d
o o
direttam
mente agli utenti.
u
In generale
g
inffatti una ES
SCO assum
me su di ssé il rischio
o dell'iniziattiva
liberand
do il cliente
e da ogni onere
o
organ
nizzativo e di investim
mento. I rispparmi econ
nomici otten
nuti
vengono
o condivisi fra la ESCO
O ed il Clie
ente con div
verse tipolog
gie di accorrdo comme
erciale. Que
esto
metodo ha permessso di realiz
zzare diverssi impianti di
d teleriscald
damento soolare in Austtria, riducen
ndo
il rischio
o dell’investtitore.

Figura 5
5-3: Impianto di solar distrrict heating a Berliner Rin
ng a Graz, Austria
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Le princcipali conclu
usioni dello studio di m
mercato sono
o:
- ogg
gi il telerisccaldamento è, per il ssolare termico, una ap
pplicazione marginale, mentre i fatti
f
sug
ggerirebbero
o esattame
ente il conttrario. Impianti solari di grande taglia pres
sentano inffatti
num
merosi vanttaggi in term
mini di fattib ilità econom
mica;
- il re
ecupero di calore
c
e l'uttilizzo diretto
o di fonti rin
nnovabili so
ono spesso in conflitto,, specialmente
in g
grandi reti di
d teleriscald
damento; la
a soluzione potrebbe essere
e
l'utilizzzo di "business mode
els"
diffe
erenti, come quelli proposti e desccritti in ques
sto rapporto
o (paragrafoo 2.4);
- l'essistenza di pochi operatori
o
sspecializzatti sull'argo
omento coostituisce una barrie
era
fondamentale allo svilupp
po del telerisscaldamentto solare in Europa;
- il ca
aso della Danimarca è esemplare
e: la presenza infatti di numerosi iimpianti solari operativvi in
reti di telerisccaldamento ha ormai convinto molte
m
utility
y sull'affidaabilità ed in
nteresse de
ella
solu
uzione;
- L’in
nvestimento
o da partte delle ESCO dim
mostra il potenzialee interesse
e econom
mico
nell’investimen
nto, oltre ch
he l’importa
anza nel su
uccesso che ha la geestione nell’organizzare
e il
pro
ogetto e nel gestire corrrettamente il funzionam
mento dell’im
mpianto.
5.2.3. Stoccaggio stagio
onale in Ge
ermania
Una ma
aggiore sfida
a per utilizz
zare il poten
nziale di ene
ergia solare
e termica è lo stoccagg
gio stagiona
ale,
questo permette di
d sfruttare una più g rande parte
e dei carichi tipici dovvuti al tele
eriscaldamento
residenzziale (bassii carichi esttivi e grand i carichi inv
vernali). Sono stati svilluppati e messi in prattica
in Germ
mania, già da qualche decina
d
di an
nni, diversi tipi
t di stocca
aggi stagionnali.

Figura 5
5-4: Quattro concetti
c
princ
cipali di stocccaggio stagio
onale dell’energia termicaa (Fonte: Solites)

A differe
enze delle sonde
s
geottermiche o llo sfruttame
ento dell’acqua di faldaa, che sono
o diventate nel
tempo u
una tecnolo
ogia assoda
ata, in particcolare per il suo utilizz
zo accoppiaato alle pom
mpe di calo
ore,
per le altre due tipo
ologie di ac
ccumulo sta gionale non
n sono pres
senti numero
rosi impiegh
hi commerciiali,
anche legato agli elevati costi di costruzzione e la stretta dipe
endenza deegli stessi dal
d fabbisog
gno
termico necessario
o.
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5.2.4. Monitoraggio delll’energia solare in Sv
vezia
Un sem
mpre maggior numero di utenti a llacciati alla
a rete di te
eleriscaldam
mento ha es
spresso il suo
s
interessse nell’avere
e un proprio
o impianto d
di collettori solari
s
termic
ci sulla loroo abitazione.
Un’alterrnativa com
mune è di prrogettare un
n sistema so
olare termic
co con uno stoccaggio diurno loca
ale,
in grad
do di prerriscaldare l’acqua
l
ca lda nell’ed
dificio ed integrare
i
ill deficit co
on l’esistente
telerisca
aldamento. Un’altra altternativa se
empre più spesso
s
utiliz
zzata è di ccollegare il sistema
s
sola
are
termico al circuito principale di telerisca
aldamento, usando qu
uindi il sisteema di tele
eriscaldamento
come u
uno stoccaggio termic
co e svilup
ppando un contratto di monitorraggio dell’’energia ne
etta
utilizzatta con il gesstore del teleriscaldame
ento.
d questo concetto
c
è stata mes
ssa in pratiica per la prima volta
a tra l’edifiicio
La realizzazione di
pale ed il ge
estore del te
eleriscaldam
mento di Ma
almö; adess
so risulta appplicato in un
u consistente
municip
numero
o di altre citttà. È stato a questo sco
opo realizza
ata una app
posita sottosstazione termica in gra
ado
di conte
eggiare i diffferenti fluss
si di calore e
entranti ed uscenti dall’utente.

Figura 5
5-5: Sottosta
azione dedic
cata e prediisposta al so
olar district heating (connteggio separato dei flu
ussi
entranti ed uscenti dall’utenza).
d

5.2.5. Aspettii economic
ci e di costii
Non ci sono al momento
m
nu
umerosi imp
pianti di te
eleriscaldam
mento solare
re in grado di fornire un
interesssante ritorno
o di esperie
enza econo
omico. I cos
sti di investimento per impianti da
anesi sono già
ora ad u
un livello molto interessante, con un costo de
el calore so
olare che sccende fino ai
a 4 Eurocent /
kWh (essclusi gli evventuali sus
ssidi). Gli im
mpianti dane
esi sono piu
uttosto sem
mplici, con grandi camp
pi di
collettorri montati a terra costrruiti dai prog
grammi di utilità
u
in rela
azione agli impianti di riscaldamento
esistentti, sulla base di esperie
enze preced
denti impian
nti simili.
Gli impianti austriiaci compre
endono colllettori mon
ntati a terra, come ancche sui tettti, connesssi a
sistemi di telerisca
aldamento esistenti
e
e gestiti da una
u
ESCO.. Il costo d el calore per
p gli impia
anti
austriacci non è lontano da que
elli danesi e si pensa che
c diminuirà ulteriorm
mente con l’aumento de
ella
domand
da per quessto tipo di ap
pplicazioni.
Il costo complessivvo del calore per gli im
mpianti ted
deschi sono
o piuttosto elevati a ca
ausa della più
avanzatta integrazio
one di colle
ettori solari su edifici, di
d nuove infrastrutture e la dimosttrazione che
e si
è voluto
o dare all’a
accumulo sttagionale. T
Tuttavia l’im
mpianto cop
pre una pa rte molto più
p grande del
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carico ttermico (valle a dire ch
he introduce
e una magg
gior riduzione nella fo rnitura del calore a ba
ase
fossile)..
I costi d
di investimento per i gra
andi campi di collettori solari sono
o abbastanzza simili, ma
a gli esemp
pi di
di
successso vedono diverse applicazioni in diversi contesti, con differeenti costi complessivi
c
investim
mento, noncché l'importto delle sovvvenzioni richieste. Tu
uttavia, le aattuali politiche si stan
nno
muoven
ndo verso sempre più forti resstrizioni ne
ell’ambito del
d riscaldaamento e dell’utilizzo di
combusstibili fossili. Le principali alterna
ative sono infatti la biomassa, laa geotermia
a ed il calo
ore
solare; il calore sollare è l’unic
co che può presentare circa lo ste
esso potenzziale in tutta
a l’Europa, con
c
un grad
do di sfrutta
amento pres
ssoché ugu
uale. Un aum
mento di interesse e ddi domanda
a verso que
esta
tecnolog
gia, con sempre magg
giore riguard
do verso i grandi
g
impia
anti, introduurrà differen
nti attori e una
u
maggiore concorre
enza, riduce
endo così i ccosti di inve
estimento a livelli più acccettabili.

5.2.6. Applica
azioni
perature tipiche di funz
zionamento vanno dai 30°C ai 100°C. Una ggrande parte
e di impiantti in
Le temp
Svezia ed in Austtria sono co
oncepiti co
on la conne
essione ad impianti a legna, perrmettendo alla
a
maggior parte delle
e utenze di potersi con
nnettere alla
a rete (temp
perature sufffficientemen
nte elevate).
uente tabellla mostra i maggiori impianti di solare term
mico montaati a terra ed
e allacciatti a
La segu
sistemi di teleriscaldamento.
Plan
nt location,

Coll.a
area Nom.p
power

Heat

Plaant type

Load

[m
m2]

[MW
W t h ,]

[GW h /a ]

M arrs ta l , 1 99 6 , DK

1 8‘ 3
300

1 2 .8

8 .5

B / Bio-oil

28

Bro age r , 20 09
9, DK

1 0‘ 7
700

7.5

4 .5

CH
H P/NG

24

Gr a
am, 2009 , D K

1 0‘ 0
073

7.0

4 .5

CH
H P/NG

28

Ku n
ngä lv, 20 00
0 , SE

1 0‘ 0
000

7.0

3 .9

B / W
Woo d c h ips

1 00

Br æ
æds tr up , 2 007
0 , DK

8 ‘0 12

5.6

3 .4

CH
H P/NG

42

Stra
a ndb y, 2 0 08
0 , DK

8 ‘0 12

5.6

3 .5

CH
H P/NG

21

T or r in g , 200 9 , DK

7 ‘2 84

5.1

3 .4
4*

CH
H P/NG

28

So n
nder borg , 200
2 8, DK

5 ‘8 66

4.1

2 .6
6*

B / Bio-oil

n.a.

U ls tted , 200 6 , DK

5 ‘0 00

3.5

2 .2

B /P

1 1

Ær o
osko ping , 199 8 , D K

4 ‘9 00

3.4

2 .0

B / Paglia

14

Gr a
az , Ww An dritz
d
, 200 9 , AT

3 ‘8 55

2.7

1 .6

((DH)

( 0. 8)

Ye a
ar in ope r a tion, Cou n tr y

[ G W h /a ]

Tabella 5
5-6: Legenda
a: B=Boiler; CHP ciclo co
ombinato; DH
H=teleriscald
damento; P=ppellet; NG=g
gas naturale
* calcola
ato
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La seguente tabe
ella mostra i più gran
ndi impianti di riscaldamento soolare con montaggio
m
dei
collettorri a tetto su costruzioni nuove o essistenti.
Plan
nt location,

Coll..area

Nom
m.power

He
eat

[m
m2]

[M
MWth]

[GW
Wh/a

Cra ilsheim, 200
05, DE

7‘3
300

5.1
5

2.1

BT ES/ HP

4.1

Necckarsulm, 19
997, DE

5‘6
670

4.0
4

1.5

BTE
ES / HP

3.0

Gra z, AEVG, 2006,
2
AT

5‘6
600

4.0
4

2.2

((DH)

(n.a.)

Frie
edrichshafen
n, 1996, DE
E

4‘0
050

2.8
2

1.4

Buriied CWT

3.0

Ham
mburg; 1996
6, DE

3‘0
000

2.1
2

0.8

Buriied CWT

1.6

Sch alkwijk, 200
02, NL

2‘9
900

2.0
2

n.a.

Aquuifer/HP

n.a

Mün
nchen, 2007
7, DE

2‘9
900

2.0
2

1.1

Buriedd CWT/HP

2.3

Gra z, BerlinerR
Ring, 2004, AT

2‘4
417

1.7
1

1.0

(H
HP/DH)

(7.8)

Ann
neberg, 200 2, SE

2‘4
400

1.7
1

0.5

B
BTES

1.0

Aug
gsburg, 199 8, DE

2‘0
000

1.4
1

0.7

B
BTES

1.0

Yea
ar in operati on, Country
y

Plaant type

Load
[GWh/a]

Tabella 5-7: Legen
nda: Heat=c
calore solarre netto; BTES=sonde
B
geotermichhe; HP=pom
mpa di calo
ore;
CWT=acccumulo di acqua; DH=te
eleriscaldame
ento

La mag
ggior parte degli impia
anti sono prrogettati pe
er coprire i carichi estiivi, comprensivi di acq
qua
anitaria e perdite
mpianti son
calda sa
p
term
miche nella rete; solam
mente una ventina
v
di im
no pensati per
effettuare uno sto
occaggio stagionale d
dell’energia
a termica, soddisfacenndo così una
u
maggio
ore
copertura del caricco termico.
n 1995 il primo impianto solare
e termico inntegrato su
ul tetto di una
u
In Austria è stato costruito nel
centrale
e termica a biomassa (nel
(
Deutscch-Tschants
schendorf). Mentre a G
Graz è stato
o installato nel
2002 un
n impianto solare
s
con una
u superficcie maggiorre di 5'000 m2.
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5.2.7. Tipolog
gie di siste
emi ed esem
mpi realizza
ati
I primi teleriscalda
amenti sola
ari erano cconcepiti co
on dei collettori solarri installati sulla centrrale
oppure decentralizzzati, ma co
omunque se
empre stretttamente connessi alla centrale termica e al suo
s
stoccag
ggio termico
o. Gli esempi presenta
ati nella tabella 5-6 e 5-7,
5 ad ecce
cezione di quelli
q
austria
aci,
sono tuttti di questi tipo.

Figura 5
5-8: Schema di un impianto di telerisccaldamento solare
s
con co
ollettori conneessi alla centrale termica
a.

Numero
osi impianti sono poi stati installatii in modo ch
he la produz
zione termicca non venisse connesssa
direttam
mente alla centrale term
mica, bensì immesso direttamente
e nella rete, sfruttandola quindi come
accumu
ulo termico; tutti gli ese
empi austria
aci più alcun
ni svedese sono
s
di queesto tipo.
Questi impianti di teleriscaldamento so
ono dimens
sionati per soddisfare tutti i fabb
bisogni con
n la
centrale
e termica, in
noltre i colle
ettori solari installati su
ugli edifici non
n disponggono di acc
cumuli term
mici,
in quantto è la rete stessa a fare da stocccaggio.

Figura 5
5-9: Schema di impianto di
d teleriscalda
damento solare con colletttori connesssi alla rete di distribuzione
e.

Attualm
mente ci sono più di 130
1
m2 imp
pianti documentati con più di 5000 m2 di collettori
c
so
olari
connesssi ad un im
mpianto di teleriscalda
t
amento, di cui 40 impianto hannoo una pote
enza nominale
maggiore di 1 MW..
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La segu
uente tabellla riassume
e il numero di impianti di telerisca
aldamento ssolare insta
allati nei pa
aesi
europei:
Country

First
F

Op
per.

Dow
wn

Ground

Rooff

Storage

Sweden

1979
1

2
20

10

13

17

xS, DS,, SS

Austria

1980
1

1
16

2

2

16

xS, DS
D

The Nethe
erlands

1985
1

7

1

8

DS, SS
S

6

1

7

Others
Greece

1986
1

1
14

1

Denmark

1988
1

1
16

16

Germany

1993
1

1
18

Switzerlan
nd

1995
1

Spain

DS
xS, DS,, SS

(2)

19

DS, SS
S

7

1

6

DS, SS
S

1999
1

1
13

1

12

DS

France

1999
1

3

3

DS

Italy

2002
2

3

3

DS

Poland

2004
2

3

3

DS

Total

1 26

1

13

15

34

107

Figura 5
5-10: Legend
da SS= Sto
occaggio sta
agionale; DS
S=Stoccaggio
o diurno; xS
S=rete di telleriscaldame
ento
come sto
occaggio term
rmico
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Alcuni e
esempi desccritti:
Berline
erring (Austria)
IMPIANT
TO

Nome: B
Berliner Ring Graz
Indirizzo
o: Berliner Ring
R
22 - 56,, A-8047 Gra
az

Persona
a di contatto
o

Tipo di iimpianto

Informa
azioni tecnic
che

Informa
azioni econo
omiche

Moritz
M
Schub
bert, m.schu
ubert@solid.at +43 316 29 2840-81

Im
mpianto su tetto per produzione
p
di
d acqua caalda sanitarria e
riscaldamen
nto ambienti dei condom
mini (350÷5500 m² di
collettori
c
su ogni condo
ominio). Tota
ale di 2480m
m2 di colletttori.

• Carico: 7,8
84 GWh/ann
no
• Output sola
are: 1 GWh
h/anno
• Frazione ssolare: 13% (100% in estate)
e
• 2 tank per lo stoccagg
gio (60 m3 in
n totale); il ccalore solarre in
eccesso
e
vie ne mandato
o nella rete
e e quindi aanche nei tank
t
della
d
centrale
e
• L’impianto
o quindi alim
menta la rette degli ediffici e il surp
plus
di
d calore va
a nella rete locale e all’accumulo
a
o di “buffer””; la
rete locale a bassa pre
essione è co
onnessa allaa rete cittad
dina
trramite scam
mbiatore di calore
• Controllo reemote degli impianti me
ediante trasm
missione datti
• Lavori e
effettuali in
n concomitanza conn i lavori di
ristrutturazio
one del tetto
o e dell’isola
amento

• Costo di i nvestimento
o totale: 1'2
250’000 € ((40% di qu
uesti
coperto
c
da ssussidi)
• Costo di in
nvestimento
o specifico: 521
5 €/m2 di collettori
• finanziame
ento: 500’00
00 €
• Costo dell calore so
olare: 48 €//MWh (80 €/MWh se
enza
sussidi)
s
• Gli apparttamenti in quest’area
q
sono
s
di prooprietà dei vari
re
esidenti e non era fa
attibile effetttuare un innvestimento dei
collettori
c
in m
modo congiu
unto con tuttti I proprietaari, così è stato
s
applicato
a
un
n finanziame
ento con modello
m
ESC
CO, il calorre è
venduto
v
allo stesso prez
zzo del calorre della rete
• La rete è geestita da En
nergie Graz, azienda loccale

Tabella 5
5-11: Descrizzione dell’im
mpianto di Berrlinerring (Grraz) in Austriia.
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Visland
da (Svezia)
• colletto
ori integrati nel tetto su
u un condom
minio
• fabbisogno termicco annuale: 150 MWh
o di acqua annuale:
a
1’5
500 m3
• utilizzo
• impian
nto connesso alla rete
e di telerisccaldamento con stazio
one pre-asssemblata (s
scambiatore
e di
calore, vvaso di esp
pansione, po
ompe, contrrolli, ecc.)
• l’associazione de
ei proprietari degli app
partamenti ha siglato un
u contrattoo di “netme
etering” con
n la
utility

strup (Danim
marca)
Braeds
• in periodi ventosi non conviene far fun
nzionare l’un
nità cogene
erativa; megglio utilizzarre caldaie con
c
accumu
uli di breve periodo
p
perr adattare il funzioname
ento al prez
zzo dell’eletttricità
• combinazione con
n cogeneratore
ento: 2007
• inizio ffunzioname
• superfficie di aperrtura: 8’012 m2
• carico: 42 GWh/a
anno
4 GWh/anno
o
• outputt solare: 3.4
• frazion
ne solare: 8%
8
• costo di investime
ento totale: 1'640’000 €
ento specifico: 205 €/m
m2 di colletto
ori
• costo di investime
20’000 €
• finanziamento: 32
mento: 0,66
6 €/MWh de
el calore solare
• costo di funzionam
s
25 €/MWh (31 €
€/MWh senz
za sussidi)
• costo del calore solare:
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6.

Conclusio
oni

Lo studio riportato nel presentte documen
nto si è svolto sull’arco
o di 2 anni nnell’ambito di
d varie attivvità
che han
nno portato a riflession
ni specifiche
e, ma che possono
p
an
nche riconddurre a cons
siderazioni più
generali nell’ambito
o del teleris
scaldamento
o in Ticino.
e di studi ddi fattibilità raccolti
r
pressso
In particcolare la prrima attività ha previssto l’analisi di una serie
18 comuni ticinesi.. L’analisi dei
d casi di te
eleriscaldam
mento presi in esame ha permes
sso di ottene
ere
una foto
ografia sul tipo
t
di analisi che vien
ne tipicamente svolta durante
d
le pprime fasi per
p lo studio
o di
un even
ntuale impianto di tele
eriscaldame
ento. L’analisi ha mos
strato l’eteroogeneità de
egli studi e in
alcuni ccasi la man
ncanza di una metod
dologia com
mune per la
a valutazionne comples
ssiva, noncché
l’assenzza in moltii casi dell’analisi del la densità termica de
ei territori/qquartieri/are
ee analizza
ate,
fondamentale invece in studi di questo g
genere. Anc
che per far fronte
f
a queeste carenz
ze, un risulttato
dell’attivvità è stata
a la creazio
one di un modello di calcolo ec
conomico, energetico e ambienttale
facilmen
nte applica
abile e utiliz
zzabile da chi deve effettuare uno studioo di fattibilità. Il mode
ello
permettte una valu
utazione ac
ccurata de lle potenzia
alità energetiche ed economiche globali, ma
consenttendo anch
he una distinzione chia
ara tra il sis
stema di prroduzione ddel calore (tipicamente
e la
centrale
e termica), la
l rete di diistribuzione
e del calore e l’utenza finale. Queesto fa sì ch
he si abbia sia
una vissione comp
plessiva, sia
a una visio
one parziale
e sui singo
oli elementii, dando la
a possibilità
à di
identificcare eventu
uali criticità specifiche.. Il modello
o, a disposizione di tuutti coloro che
c
intendo
ono
valutare
e un progettto sul teleriscaldamentto, può ess
sere utilizzato inoltre peer paragonare facilmente
tra loro diversi stud
di. L’utilizzo
o di una pro
ocedura com
mune perme
ette infatti ddi ordinare i principali dati
d
econom
mici ed enerrgetici, di meglio
m
anal izzare il prrogetto ed eventualme
e
ente di fare degli studi di
sensibilità mirati e approfonditti.
onda attivittà ha preso
o in conside
erazione alc
cuni impianti di telerisccaldamento funzionantti in
La seco
per
Ticino ssui quali ci si è conce
entrarti al ffine di effetttuare un’an
nalisi energgetica ed economica
e
ottenere
e risultati ge
eneralizzabili e applica
abili ad altri casi. Innan
nzitutto l’imppianto delle FART, gra
azie
ai suoi d
dati piuttostto esaustivi in termini d
di energia, di
d investime
ento e di connsumi termici dell’utenza,
ha perm
messo di te
estare su un
n caso realle il modello
o sviluppato
o all’internoo dell’attività
à 1 ottenen
ndo
una validazione po
ositiva. Gra
azie ai dati forniti dall’’impianto delle FART, è stato inoltre possib
bile
quantificcare e valutare l’imporrtanza dell’iimpatto dellla perdite te
ermiche nellla rete di distribuzione
d
e in
funzione
e del calorre effettivam
mente fatturrato all’uten
nza per mo
omenti diffeerenti dell’anno (stagio
one
estiva e stagione invernale). Questo asspetto è sta
ato ulteriorm
mente confeermato e verificato
v
pe
er il
caso de
ell’impianto di telerisc
caldamento di Trevano, dove si è visto chhe per dei fabbisognii di
a estremam
riscalda
amento dura
ante la sta
agione calda
mente bass
si, le perditte di calore
e nella rete
e di
distribuzzione raggiungono vallori molto e
elevati. Que
este valutaz
zioni hanno permesso di identifica
are
criticità e proposte per migliorrare l’efficie
enza di entrambi gli impianti analizzzati. Imporrtante risulttato
di questta attività, è,
è tra l’altro,, il fatto che
e i valori di perdite term
miche speciifiche identiificati posso
ono
essere g
generalizza
ati e applica
ati ad altri sttudi di teleriscaldamentto.
La terzza attività ha analizza
ato reti di teleriscalda
amento pre
esenti in alttre realtà simili
s
a que
ella
ticinese
e. In particollare, grazie alla prezio
osa collaborrazione con Joachim K
Koedel, prog
gettista pressso
la Grun
neko SA, si
s è potuto visitare 4 impianti di
d teleriscald
damento nnella Svizze
era tedesca
a e
francese
e. Gli imp
pianti sono stati scellti apposita
amente di modo chee presentas
ssero diverse
caratterristiche di de
ensità termica (grandi, medie e piccole) e di reddittività. Parte molto
o importante è
gestori deg
stata la
a discussion
ne con i re
esponsabili/g
gli impianti, dai quali ssi è potuto ottenere una
u
presenttazione detttagliata deg
gli impianti e discutere delle problematiche e i passi da loro affrontati
durante
e le fasi di sviluppo
s
del progetto e quelle più
ù attuali di gestione
g
deell’impianto e della rete
e di
distribuzzione del calore,
c
oltrre che dellle utenze asservite. Questo connfronto ha permesso di
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giungerre a molte riflessioni
r
e attivare pa
arallelismi che
c possono essere uttili per i possibili impia
anti
ticinesi.
o di analizzzare alcune
e tecnologie
e a disposizzione e in via
v di svilup
ppo
La quarta attività ha previsto
nell’amb
bito del telleriscaldamento, poten
nzialmente interessan
nti in Ticinoo. In partic
colare, le due
d
tecnolog
gie su cui si
s è concen
ntrati sono l’utilizzo di pompe di calore e laa possibilità
à di sfruttare il
l’energia
a solare per il teleris
scaldament o mediante
e collettori solari term
mici. La tec
cnologia de
elle
pompe di calore è stata descrritta dal Dr. Vinicio Curti, andando
o a toccare punti spesso sconoscciuti
o non a
ancora del tutto
t
messi in pratica, come le reti a bassa e bassissim
ma temperatura, le gra
andi
pompe di calore centralizzatte, lo sfrutttamento di calore am
mbientale ccome l’acqu
ua di lago, la
geoterm
mia, il callore dal sottosuolo,
s
ecc. Perr la tecno
ologia del solar dis
strict heatting
(telerisccaldamento con energiia solare), ssi è fatta un
na panoram
mica generalle sulle app
plicazioni e sui
casi rea
alizzati al momento
m
in
n Europa, dove in realtà con co
ondizioni cllimatiche anche
a
peggiori
rispetto a quelle ticinesi si so
ono registra
ati parecchi casi di su
uccesso. Obbiettivo delll’attività non
n è
stato qu
uello di essere esaus
stivi per un
n progettista, bensì di far rifletteere su poss
sibili soluzioni
differenti con alcuni riferimen
nti a impian
nti realizzatti e sui qua
ali è possibbile meglio informarsi nel
dettaglio
o se ritenuto interessante.
La quin
nta attività di questo progetto, non
n descritta nel presente rapporto pperché risultato di que
esto
due docum
stesso d
documento, è quella di
d redigere d
menti da mettere a dispposizione del pubblico. In
particola
are si è ela
aborato un “flyer” inforrmativo di poche
p
pagin
ne da inviaare ai comuni ticinesi con
c
informazioni sulle caratteristiche del te
eleriscaldam
mento e su
ulle tappe che sareb
bbe opportu
uno
seguire per effettu
uare un’ana
alisi di fattib
bilità per im
mpianti di teleriscaldam
mento. Il volantino
v
po
otrà
essere usato sia per inform
mare la p
popolazione sui vanta
aggi di unn eventuale
e impianto di
telerisca
aldamento, sia per mettere
m
i co
omuni in co
ondizione di dialogaree meglio co
on i progetttisti
esperti nel settore
e, in modo
o da otten
nere dialoghi costruttivi. Un seccondo docu
umento, de
etto
“dossierr”, più esaustivo rispettto al flyer, ssarà messo online e a disposizione
d
e di tutti.

e si può trarre dalla glo
obalità dello
o studio è l’esistenza di un poten
nziale per una
u
La perccezione che
maggiore applicazzione del te
eleriscaldam
mento in Ticino. Questo potenziaale non dev
ve essere per
forza vincolato a singoli
s
studi economic i, bensì sarrebbe ausp
picabile un’aanalisi più generale
g
de
elle
densità termiche del
d territorio ticinese per identifficare su quali zone cconcentrars
si per ulterriori
valutaziioni e stime
e. Questa mappatura
m
d ella densità
à termica de
el territorio tticinese, po
otrebbe esse
ere
un tram
mpolino di lancio per nuovi progetti o addiritturra la rivaluta
azione di veecchi studi.
derazione ch
he emerge dal presente lavoro è che in alcuuni casi si è avvertita una
u
Un’ulterriore consid
parziale
e carenza di
d compete
enze specifiiche o di risorse
r
econ
nomiche addeguate di alcuni picccoli
comuni che, sebbe
en volentero
osi di valuta
are alternative termiche
e, non hannno probabilmente avutto il
supportto necessario per pre
endere deciisioni rigua
ardanti impianti molto complessi.. In tal sen
nso
potrebb
be essere utile
u
creare un punto d
di riferimento cantonalle dove i coomuni poss
sano chiede
ere
supportto sia per de
ecidere se procedere ccon studi dii fattibilità, che
c nell’inteerpretazione
e dei risultati e
sui passi successivi da intrap
prendere. L
La decisione
e di richiedere, per la concessione dei susssidi
cantona
ali, la comp
pilazione del modello d
di calcolo economico creato
c
all’intterno di questo progetto,
sarebbe
e un primo passo per aiutare e in
ncrementare le realizzazioni di reeti di teleriscaldamento
o in
Ticino.
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7.

Allegati

Lista de
egli allegati:

- 2.0 Considerazzioni da parrte dei com uni
T
- 3.1 Rete FART
nsabili degl i impianti
- 4.0 Domande per i respon
L – biomasssa
- 4.1.a Impianti telerisc EBL
Antwortenka
atalog_EBL
- 4.1.b SUPSI-A
- 4.1.c Impianti EBL - altre tecnologie
- 4.1.d Precontrratti EBL
o: Impianto Porrentruy
- 4.2 Formulario
o: EBM Frag
gebogen_an
n Betreiber
- 4.3 Formulario
o: Impianto Planair
- 4.4 Formulario
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Allegato 2.0
Considerazioni da parte dei comuni

Considerazioni da parte dei comuni
Discutendo in prima persona con i committenti, principalmente uffici tecnici dei comuni, sono
emerse una serie di considerazioni e commenti inerenti questo tipo di impianti, molto interessanti e
degni di nota, sicuramente da tenere presente anche a livello politico.
I commenti sono qui elencati brevemente:
- Per dei comuni medio piccoli, tipici in Ticino, una centrale a cippato allacciata al
teleriscaldamento, per avere un ragionevole riscontro anche economico, richiede una certa
massa critica (volume da riscaldare) che con i soli stabili pubblici non si riesce a raggiungere.
- In seguito agli studi di fattibilità, sono stati proposti ed effettuati dei colloqui con i proprietari
privati. Purtroppo questi ultimi hanno dei tempi di concretizzazione e delle premesse che mal
si conciliano con quelli del progetto.
- I vecchi stabili sono solitamente già dotati di riscaldamento e raramente i proprietari sono
disposti ad assumersi ingenti spese per cambiare il solo sistema di produzione del calore. Gli
stabili nuovi hanno un fabbisogno di riscaldamento molto ridotto che può essere coperto con
sistemi più efficaci ed economici (fra i primi le termopompe e i collettori solari) che neanche
con una centrale a biomassa si raggiunge.
- La gestione del progetto richiede un consistente dispendio di personale che di solito i comuni
non possono permettersi. Inoltre la necessità di competenze spinte in questo settore, spinge i
comuni a rivolgersi a degli esterni, avendo poi poca sensibilità di analisi e critica verso gli studi
proposti.
- In generale, per gli stabili pubblici, il comune si sta orientando secondo legge verso il
risanamento energetico; come sistemi di produzione del calore vengono scelte più volentieri le
pompe di calore acqua-acqua e le acqua-aria (spesso più economiche di una rete di
teleriscaldamento, soprattutto in seguito a riqualificazioni energetiche degli stabili).
- Viene spesso tenuta in considerazione che nei prossimi anni è prevista la distribuzione del
gas naturale e che quindi sicuramente qualche utente si rivolgerà a questo vettore energetico.
- Le amministrazioni immobiliari sono reticenti a questi impianti, anche perché si vanno a
diminuire le quote di nafta.
- Non sono appetibili ed interessanti i prezzi del calore proposti in fase di fattibilità, tra i 15 e 20
cts/kWh (è quasi lo stesso prezzo dell’elettricità).
- Spesso si ha l’impressione che il prezzo della legna venga fatto “lievitare”, sia in fase di studio
di fattibilità sia successivamente in fase di contratto; da un lato le aziende forestali reclamano
che devono pagare per smaltire la legna oltralpe, e dall’altro vengono proposti dei prezzi poco
inferiori a quelli del gasolio (fino a 7 cts/kWh, mentre il gasolio può considerarsi sui 10
cts/kWh).
Molti di questi commenti non sono da sottovalutare ma da tenere ben presenti, sia a livello di
pianificazione energetica cantonale, che in generale sulle difficoltà che un comune deve affrontare
nel compiere un progetto così complesso, e se sia davvero lui l’ente preposto ad occuparsene in
prima persona.
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Progetto di ricerca “Teleriscaldamento in Ticino”
Consulenza esterna GRUNEKO AG

Esempi pratici di realizzazioni di successo in realtà paragonabili a quella ticinese

Domande da presentare ai responsabili degli impianti di teleriscaldamento
1. Che caratteristiche ha l’area teleriscaldata?
a. L’area teleriscaldata comprende centri abitati medio piccoli con scala di quartiere? (con
fabbisogni di energia da circa 500 MWh/y a circa 10'000 MWh/y)
b. Sono allacciate principalmente residenze abitative private e edifici pubblici? (abitazioni mono
e plurifamiliari, scuole, municipio, palestre, uffici comunali)
c. Quindi poche o nessuna industria, e anche nessuna fonte di calore a basso costo? (es:
calore residuo, processi industriali, geotermia, ecc.)
d. La centrale termica è stata costruita ex-novo? Oppure è stato possibile di recuperare locali
esistenti (non sono interessanti ampliamenti di un impianto già esistente!)?

2. Quali sono le tecnologie e le soluzioni impiantistiche adottate? Che cosa ha fatto scegliere queste
soluzioni anziché altre?
a. Che tipo di centrale è? In particolare: combustibile, caricamento combustibile, back-up e
emergenze, ausiliari.
b. Dove è posizionata la centrale? Informazioni su: rifornimento e accessibilità combustibile,
impatto sociale sulla popolazione (camino, edificio, silos, vicini, ecc.). Ci sono state
contestazioni?
c. Che tubazioni sono state installate e che tipo di percorso è stato scelto? Commenti su: tipo
di posa (nucleo storico?), tipo di tubazioni, temperature della rete, lunghezza della rete
principale e secondaria.

3. Qual è il processo che è stato seguito? Quindi l’iter complessivo? In particolare dall’idea di progetto
fino alla realizzazione dell’impianto. In che problemi ci si è imbattuti ad ogni passo?
a. progetto preliminare e di fattibilità
b. serate informative per la popolazione
c. raccolta precontratti e contratti con le utenze
d. cosa è cambiato dall’idea iniziale a quella finale?
e. chi ha seguito e si è occupato di tutta la procedura: comune, azienda elettrica, società di
costruzione, studio d’ingegneria, privato, ecc.

4. Sono disponibili i dati economici dell’impianto? Sia i valori di investimento che quelli di esercizio e
manutenzione? In particolare:
a. Come si fa il contracting? Quindi: costo del calore, tassa di allacciamento, tassa sulla
potenza, ecc.
b. A quanto ammonta il costo totale dell’impianto? Come è stato finanziato? Ci sono interessi
sul capitale da parte di prestiti bancari o altro?

4.0 domande per i responsabili degli impianti.docx
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c. C’è stata un’agevolazione federale o cantonale che ha sussidiato l’impianto? Che tipo di
sussidi erano? Hanno avuto un peso fondamentale sulla realizzazione dell’impianto?
d. È possibili distinguere i vari costi per:
Costo centrale:

Costo rete:
Costo utenza:

- caldaia/caldaie
(CHF: materiale + installazione + progetto)
- accessori
“
- locale/edificio centrale
“
- scavo
(CHF: materiale + installazione + progetto)
- condotte
“
- allacciamento
(CHF: materiale + installazione + progetto)
- sottostazione
“
- accessori
“

5. Che consigli si potrebbero dare sulla base delle esperienze realizzate? Quali possibili miglioramenti
o precauzioni per la realizzazione di un altro impianto?
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Allegato 4.1.a
Impianti telerisc EBL - biomassa

SUPSI
Projekt Fernwärme Tessin
Antwortenkatalog
Kapitel 1
a
b
c

d

Kapitel 2
a

b

c

Kapitel 3
a
b
c
d
e

1

Allegato 4.1.b
SUPSI-Antwortenkatalog_EBL

Charakteristik des versorgten Gebietes
- Versorgungsgebiet in Kanton BL
- mittlerer Wohngebiet bis ca. 3‘000 MWh/a
- 70% Wohnhäuser
- 30% öffentliche Gebäude
- keine Industrie
- keine günstige Abwärmequellen
- nur Kleingewerbe
Als Wärmezentrale wurde die bestehende Zentrale des Schulareales erweitert

Technologische und technische Lösung
- bestehende Zentrale über zwei Stockwerke UG und EG
- 1 Holzschnitzelsilo bestehend 150 m3
- 1 Oeltank bestehend, erdverlegt 40‘000 Liter
- 1 Holzschnitzelfeuerung 600 kW
- 1 Spitzenlast-Oelkessel 900 kW
- 1 Wärmespeicher 30‘000 Liter
- 1 Expansionsanlage
- 2 Netzpumpen à 100% Leistung
- Im Schulhausareal am Dorfrand
- Brennstofftransporte direkt über Zufahrtstrasse ausserhalb Dorf
- keinen Einfluss
- keine Einsprachen
- Transportleitung aus KMR / Netzlänge 2 TKm
- Verteilleitungen aus Stahl-Flex / Netzlänge 1 TKm
- keine historische Zentren
- Betriebstemperatur VL-Wi 85°C
- Betriebstemperatur VL-So 70°C
- Betriebstemperatur RL-Wi/So 55°C

Prozess, Projektentwicklung
- Machbarkeitsstudie inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Informationsabende mit Gemeinde und Bevölkerung
- Nur Anschlussofferten
- Disposition Heizzentrale
- Anpassung des Fernwärmenetzes
- Contractor mit Fachplaner

SUPSI
Projekt Fernwärme Tessin
Antwortenkatalog

Kapitel 4
a

b
c

d

Wirtschaftliche Daten
- Arbeitspreis
12.50 Rp. / kWh
- Grundpreis
50.- CHF / kW / a
- Anschlussbeitrag
0 – 13 kW
CHF 6‘018.- Pauschal
14 - > kW
CHF 451.- Gesamtkosten
3‘090‘000.- CHF
- Finanzierung durch Contractor
- Zuschüsse durch Kanton (Kantonale Beiträge)
- Einmalige Subventionen
- in Kanton BL erhält jeder Anschlusswillige Subventionen
- Best. Zentrale
250‘000.- CHF
- Feuerung / Kessel
740‘000.- CHF
- Ausrüstung
450‘000.- CHF
- Transportleitung
Inkl. Tiefbau
810‘000.- CHF
- Hausanschlussleitungen
inkl. Wärmeübergabestationen
und Tiefbau
840‘000.- CHF

Kapitel 5
Ratschläge
Bereits beim Vorprojekt die Gemeinde involvieren.
Vorzeitige Anfragen für Anschlussinteressen starten.
Evaluation und approximative Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Mögliche Wärmepreise festlegen.
Sich an das maximale Perimeter halten.
Anschlussdichte prüfen, mindestens 2 MWh / Tm (Richtlinien QM-Holz CH).
Keine Wärmeleistungen über die maximale Kapazität verkaufen.
Die Leistungs-Redundanz der Wärmeerzeugung sollte Minimum 70% bis 80% betragen.
Ungeeignete, bestehenden Anlagenkomponenten in der Wärmeerzeugung auswechseln.
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Allegato 4.1.c
Impianti EBL - altre tecnologie

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Abwärmenutzung
Wärmeverbund ARA Baldegg
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
Abwärmenutzung MWh/Jahr
Substitution Heizöl Mio. Liter
Heizleistung Wärmepumpe kW
Wärmeverteilnetz km

6
2’688
5’370
2’200
0.23
1’000
0.8

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Abwärmenutzung
Wärmeverbund ARA Sissach
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
Abwärmenutzung MWh/Jahr
Substitution Heizöl Mio. Liter
Heizleistung Wärmepumpe kW
Wärmeverteilnetz km

25
1’450
2’900
430
0.18
380
1.80

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Bahnhofstrasse Pratteln
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW
Wärmeverteilnetz km

26
2’100
4’280
650
310
1 x 1’600
3.20

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Brunnmatt Liestal
x
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW
Heizkessel Gas kW
Wärmeverteilnetz km

8
1’500
2’990
250
190
1 x 650
1 x 580
1.60

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Frenkenbündten Liestal
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW
Wärmeverteilnetz km

14
2’600
5’900
600
300
2 x 1’100
1.60

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Abwärmenutzung

Wärmeverbund Grüssen Pratteln
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
Abwärmenutzung MWh/Jahr
Substitution Heizöl Mio. Liter
Wärmeverteilnetz km

17
6’550
11’000
7’900
1.10
4.50

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Abwärmenutzung

Wärmeverbund Konsortium Aquabasilea
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
Abwärmenutzung MWh/Jahr
Substitution Heizöl Mio. Liter
Heizleistung Wärmepumpe kW
Wärmeverteilnetz km

3
3’920
13’630
9’063
0.90
3’920
2.00

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Längi Pratteln
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung MW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW
Wärmeverteilnetz km

8
1’100
2’100
370
180
1 x 1’150
2.00

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Ochsenareal Pratteln
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW
Wärmeverteilnetz km

26
1’100
2’600
270
130
1 x 600
1.60

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Abwärmenutzung

Wärmeverbund Rankwog Trimbach
x
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
Abwärmenutzung MWh/Jahr
Substitution Heizöl Mio. Liter
Heizleistung Wärmepumpe kW
Wärmeverteilnetz km

4
1’170
2’580
339
0.14
411
1.00

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

EBL Wärmecontracting
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW)

Wärmeverbund Stockmatt Pratteln
x
x
x
x
x
x

Kunden
Anschlussleistung kW
Wärmeabgabe MWh/Jahr
BHKW Leistung thermisch kW
BHKW Leistung elektrisch kW
Heizkessel Öl kW

x Wärmeverteilnetz km

17
2’500
6’100
640
320
1 x 920
1 x 1’150
2.30

EBL Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 061 926 11 11 • F 061 926 11 22 • info@ebl.bl.ch • www.ebl.ch

Allegato 4.1.d
Precontratti EBL

Antragsformular für den Anschluss an den WV Zentrum Ost
Bestätigung des Kunden
Die Angaben in der Anschlussbestätigung sind durch den Kunden auszufüllen. Diese Daten werden dann für
die Erstellung des Wärmelieferungsvertrags (WLV) verwendet. Die dunkel hinterlegten Felder sind zwingend
auszufüllen.
Die technischen Anschlussdaten in der Richtpreisofferte können als Grundlage für die Bestätigung verwendet
werden (Anschlussleistung). Diese Angaben basieren auf den Daten des eingereichten Fragebogens.
Administrative Angaben:
Objektnummer:

WBSi146

Liegenschaft:

Hauptstrasse

Nr.: 7

Parzelle: 526
Heizungsplaner / -installateur:

Unternehmung:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Email:

Spezifische Angaben des Gebäudes:
Wohnungen / Stockwerk(e):

Anzahl

Baujahr des Gebäudes:
m2

Energiebezugsfläche (EBF):
Nutzung Fernwärme:

Raumheizung

>N:KD@

Brauchwarmwasser

>N:KD@

Lüftung, Klima

>N:KD@

Gewerbe / Industrie

>N:KD@

Hallenbad / Pool

>N:KD@

Technische Angaben:
Max. Wärmeleistungsbedarf:
Max. FW-RL-Temperatur
Max. FW-Volumenstrom
Adresse des Eigentümers / Vertreter:

>N:@

Q=

>r&@

t RL =

3
m /h

V=
Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

Datum / Unterschrift:
Einsenden an:

AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG
p.A. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

WV Zentrum Ost
Richtpreisofferte:

14.01-WBSi146

Wärmelieferant:

AWV Abwasserwärmeversorgung Sissach AG
p.A. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

Im folgenden WL genannt

Wärmekunde:
Im folgenden WK genannt

Betreffend Versorgung der Liegenschaft:

Liestal, 12.02.14

Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

EFH
Hauptstrasse
Gebäudenummer:
Parzellennummer:
4450 Sissach
Objektnummer:

7
526
WBSi146

Anschluss und Wärmeleistung
Anschlussart
Verwendung
Maximale Wärmeleistung
Wärmebezug jährlich (gem. Schätzung)
Temperaturniveau VL/RL
Maximaler Volumenstrom

Indirekter Anschluss
Raumheizung & Brauchwarmwasser
Ist durch den WK zu bestätigen

90 / 60 °C
0 m3/h

Einmalige Investition
Anschlussbeitrag
Mindestanschlussbeitrag

CHF/kW =

Einmalige Investition netto exkl. MWSt.
MWSt.
Total einmalige Investition inkl. MwSt.

8%

0.00 CHF
0.00 CHF

Jährlich
Grundpreis

CHF/kW =

Minimaler Grundpreis

0 CHF

Arbeitspreis

0.00 CHF

0.0000
(Wärmebezug wird nach effektivem Verbrauch abgerechnet)

Total exkl. MWSt.
MWSt.
Total jährlich inkl. MwSt.

8%

Termine
Voraussichtliche Realisierung

2014 - 2015

0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF

1. Zweck der Richtpreisofferte
Die vorliegende Richtpreisofferte soll dem Kunden aufzeigen, welche Kosten beim Anschluss an den
Wärmeverbund WZO Sissach durch die WL in Rechnung gestellt werden. Die Leistung des WL beinhaltet dabei
die Leitungsführung bis und mit Übergabestation, (vor Wärmetauscher). Die sekundärseitigen Installationen und
Umbauarbeiten inkl. Wärmetauscher ist Sache des WK, unter Einhaltung der TAB.

2. Wärmepreis
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer oder anderweitige zukünftige gesetzliche Abgaben.
Der WK bezahlt dem WL den Wärmepreis für die bezogene Wärmeenergie. Der Wärmepreis für den
Wärmebezug des WK besteht aus:
Spezifischer Grundpreis x max. Wärmeleistung + spezifischem Arbeitspreis x Wärmemenge.
Der jährliche Arbeitspreis wird berechnet auf der Basis des effektiven bezogen Wärmemenge. Die Gültigkeit von
Grund- und Arbeitspreis richtet sich nach den Bedingungen der WPO. Diese werden nach der definierten
Indexierung für das Abrechnungsjahr berechnet.

3. Anwendung der Richtpreisofferte
Die Richtpreisofferte kann in der vorliegenden Form nicht zur Bestellung angewendet werden. Diese soll dem
Kunden als Entscheidungsgrundlage dienen. Die aufgeführten Daten und Preise sind mittels der Angaben aus
dem Fragebogen berechnet worden. Abweichungen von der angenommenen Anschlussleistung können zu
abweichenden Preisen führen.

4. Weiteres Vorgehen
a) die Angaben auf dem Antragsformular auf Vollständigkeit prüfen und Korrekturen direkt im Formular anbringen.
Fehlende Informationen und Angaben ergänzen (ev. kann der Heizungsinstallateur weiterhelfen).
b) das Formular an die EBL retournieren.

WV Zentrum Ost
Wärmelieferungsvertrag:

14.01-WBSi146

Wärmelieferant:

AWV Abwasserwärmeversorgung Sisssach AG
p.A. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

Wärmekunde:
Im folgenden WK genannt

Betreffend Versorgung der Liegenschaft:

Liestal, 12.02.14

Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

EFH
Hauptstrasse
Gebäudenummer:
Parzellennummer:
4450 Sissach
Objektnummer:

7
526
WBSi146

Anschluss und Wärmeleistung
Anschlussart
Verwendung
Maximale Wärmeleistung
Wärmebezug jährlich (gem. Schätzung)
Temperaturniveau VL/RL
Maximaler Volumenstrom

Indirekter Anschluss
Raumheizung & Brauchwarmwasser

90 / 60 °C
0 m3/h

Einmalige Investition
Anschlussbeitrag
Mindestanschlussbeitrag

CHF/kW =

Einmalige Investition netto exkl. MWSt.
MWSt.
Total einmalige Investition inkl. MwSt.

8%

0.00 CHF
0.00 CHF

Jährlich
Grundpreis

CHF/kW =

Minimaler Grundpreis

0 CHF

Arbeitspreis

0.00 CHF

0.0000
(Wärmebezug wird nach effektivem Verbrauch abgerechnet)

Total exkl. MWSt.
MWSt.
Total jährlich inkl. MwSt.

8%

Termine
Inbetriebnahme Ihres Hausanschlusses

2014 - 2015

kg CO2-Einsparung pro Jahr durch Ihren Hausanschluss.

0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF

1. Gegenstand des Vertrages
Der Vertrag regelt die Bedingungen, zu denen der Wärmelieferant (WL) Wärme liefert und der Wärmekunde (WK)
Wärme bezieht. Der WL erstellt und betreibt in Sissach eine Heizzentrale mit Holzschnitzelheizkessel und
heizölbetriebenem Spitzenlastheizkessel, sowie ein Fernleitungsnetz bis und mit Wärmezähler.

2. Hausinstallation und Anschlussbeitrag
Der WK bezahlt dem WL für die vereinbarte Wärmeleistung einen einmaligen Anschlussbeitrag. Der WK erstellt
die hausinternen Installationen ab Wärmezähler gemäss ALB und den technischen Spezifikationen TAB.

3. Wärmepreis
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer oder anderweitige zukünftige gesetzliche Abgaben.
Der WK bezahlt dem WL den Wärmepreis für die bezogene Wärmeenergie. Der Wärmepreis für den
Wärmebezug des WK besteht aus:
Spezifischer Grundpreis x max. Wärmeleistung + spezifischem Arbeitspreis x Wärmemenge.
Der jährliche Arbeitspreis wird berechnet auf der Basis des effektiven bezogen Wärmemenge. Die Gültigkeit von
Grund- und Arbeitspreis richtet sich nach den Bedingungen der WPO. Diese werden nach der definierten
Indexierung für das Abrechnungsjahr berechnet.

4. Vertragsdauer
Der Vertrag tritt nach beidseitiger Unterzeichnung in Kraft und gilt ab Inbetriebnahme des Hausanschlusses und
Beginn der Wärmelieferung für die Dauer von 25 Jahren. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden
Vertragsparteien ein Jahr vor Ablauf gekündigt, so verlängert sich die Vertragsdauer jeweils stillschweigend um
weitere 3 Jahre. Wird der Vertrag durch einen Vertragspartner verletzt, so kann der andere Teil den Vertrag nach
vorgängiger schriftlicher und erfolgloser Mahnung vorzeitig und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30
Tagen auf Ende eines Monats kündigen.

5. Allgemeine Vertragsklauseln
Änderungen dieses Vertrages und der integrierenden Vertragsbestandteile sowie von allfälligen zusätzlichen
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Der WK verpflichtet sich, dem WL den
allfälligen Eigentumswechsel der angeschlossenen Liegenschaft im Voraus und unter Angabe des Zeitpunktes
dem WL schriftlich mitzuteilen, sowie die aus dem vorliegenden Vertrag hervorgehenden Rechte und Pflichten auf
den Rechtsnachfolger zu übertragen. Bei Anschluss mehrerer Liegenschaften an eine gemeinsame
Wärmeverteilanlage sorgt der WK als Eigentümer der Liegenschaft dafür, dass allfällige aus seinem Eigentum
ausscheidende Liegenschaften weiterhin gemäss Vertrag mit Wärme versorgt werden können, wie wenn kein
Eigentumswechsel stattgefunden hätte.
Integrierende Vertragsbestandteile sind:
- Anschluss- und Lieferbedingungen (ALB)
- Technische Anschlussbedingungen (TAB) Wärmeverbund Zentrum Ost
- Wärmepreisordnung (WPO) AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG 1. Juli 2013

6. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für beide Parteien ist Liestal.

7. Ausfertigung
Dieser Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgestellt und unterzeichnet. Jede Partei erhält ein Original. Der WK
retourniert mit dem beiliegenden Briefcouvert ein unterschriebenes Vertragsexemplar dem WL.

Der Wärmekunde:

(Ort und Datum)

(Unterschriften)

Der Wärmelieferant:
AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG

(Ort und Datum)

(Unterschriften)

Allegato 4.2
Formulario - Impianto Porrentruy

Thermoréseau – Porrentruy SA
Chauffage à distance à partir d’énergie-bois
Caractéristiques générales
Année de construction
Investissements initiaux
Investissements totaux ( 30.06.09)
Capital-actions initial
Capital-actions depuis oct. 2003
Création d’emplois durables

1999
CHF
CHF
CHF
CHF
6

15'000'000 .—
32'410'000.—
3'650'000.—
4’850'000.—
(3 à la Centrale et 3 en forêt)

Caractéristiques de la Centrale
Chaudière-bois 1
Chaudière-bois 2
Chaudière d’appoint (mazout) 1
Chaudière à mazout (secours)

2'500 kW
5'500 kW
2'700 kW
3'600 kW

Volume du stock de copeaux

2'000 m³c
20'000 m³c

(à la Centrale)
(à 3 km de la Centrale)

70 – 105 °C
55 – 60 °C
14 km
252
16'928 kW
13'000 kW

28 km de conduites
(fin 2009)

Caractéristiques du réseau
Température de départ de l’eau
Température de retour de l’eau
Longueur totale du réseau
Nombre de raccordements
Puissance souscrite
Puissance souscrite par -7 °C

(facteur de simultanéité : 76%)

Caractéristiques pour l’exercice 2008/2009
Vente de chaleur auprès des clients
Production de chaleur totale
Prix de vente de l’énergie

26'800'700 kWh
31'160'000 kWh
9.2 cts/kWh

Consommations :
Bois (copeaux, sciure, vieux-bois)
Mazout

40’326 m³c
65'000 litres

(2% de l’énergie totale)

Caractéristiques écologiques pour l’exercice 2008/2009
Economie de mazout
Réduction de CO2

3'100'000 litres
8'350 tonnes

Prévisions pour l’exercice 2009/2010
Vente de chaleur auprès des clients
Production de chaleur totale
Prix de vente de l’énergie

30'300'000 kWh
35'000'000 kWh
9.2 cts/kWh

Thermoréseau-Porrentruy SA
Rte de Belfort 77 – CP 1707 – CH-2900 Porrentruy – Tél. 032 466 29 66 – Fax 032 466 32 11
www.thermoreseau.ch



Allegato 4.3
Formulario - EBM Fragebogen_an Betreiber

Projekt Untersuchung Fernwärme Tessin
Mitarbeit durch Gruneko Schweiz AG
Der Kanton Tessin hat die SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana) mit einer Studie beauftragt mit dem Inhalt „Fernwärme im Tessin“.
Die Ziele der Untersuchung sind:
x Untersuchung zur Realisation von Fernwärmeanlagen im Tessin anhand des
Vergleichs mit Anlagen unter ähnlichen Randbedingungen ( kleine Gemeinden,
Anschluss öffentlicher und privater Gebäude, Ersatz bestehender
Heizeinrichtungen, Nahverbunde)
x Analyse der angewandten Technologien und der genutzten Wärmequellen,
Motivation für die Installation der Anlagen
x Wirtschaftliche Beurteilung der Anlagen, Investitionen, Betriebs- und
Unterhaltskosten
x Sammeln von Informationen und Ratschlägen auf Basis der Erfahrungen.
Fragenkatalog an Anlagenbetreiber:
1. Charakteristik des versorgten Gebietes

a. Das Versorgungsgebiet beinhaltet kleine oder mittlere Wohngebiete 500 MWh/a bis
10000 MWh/a
Ein Behinderten-Wohnheim mit ca. 400 kW Leistung (entspricht ungefähr 840
MWh/a) und eine Schule mit ca. 100 kW Leistung (entspricht ungefähr 180
MWh/a)sind die grössten Abnehmer. Ansonsten nur Einfamilienhäuser.
Undormitorioperdisabiliconcirca400kW(pariacirca840MWh/anno)eunascuola
concirca100kW(equivalentiacirca180MWh/a)sonoimaggioriclienti.Altrimentigli
altrisonosolocaseunifamiliari.
COMMENTO:quantovaleilfabbisognocomplessivo?Numerodiutentiprivati?
b. Sind prinzipiell Wohnhäuser und öffentliche Gebäude angeschlossen?
Ǥ Gibt es wenig oder keine Industrie? Gibt es folglich auch keine günstige Wärme
(Geothermie, Abwärme, etc.)? Industrie gibt es praktisch keine. Nonc’èpraticamente
nessunaindustria
d. Die Wärmezentrale wurde eigens für die Versorgung neu errichtet? Oder wurde
eine bestehende Zentrale erweitert? Die bestehnde Zentrale der Schule wurde von
EBM übernommen, sillgelegt und entsprechend wieder aufgebaut. Lacentrale
termicaesistentedellascuolaèstatarilevatadaEBM,definitaecostruitasecondole
nuovenorme.
COMMENTO:checentraletermicac’eraprima?Com’èstataadattata?(nuovolocale,
spazi,rifornimento,ecc.).
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2. Technologie und technische Lösung. Gründe für die Wahl

a. Zentralentyp: Feuerung? Welche Brennstoffe? Mit Spitzenkessel? Einrichtungen
der Zentrale?
Schnitzelfeuerzung mit Ölspitzenlastkessel. Der Schnitzelsilo mit
Schubbodentechnik wurde aussen, unterirdisch neu angebaut.
Schnitzelincendiobagnandoconcaldaiaagasolio.Ilsilodelcippatoèesterno,con
tecnologiaapavimentomobile,gliimpiantisonosotterranei.
COMMENTO:cosasiintendeperpavimentomobile?Miglioretecnologiarispettoalla
coclea?
b. Wo ist die Zentrale gelegen? Tansportmöglichkeiten Brennstoffe? Einfluss auf
Bewohner und Nachbarn und Umgebung ( Bau, Emissionen)? Gab es
Einsprachen? Die Zentrale liegt bei der Schule am Rand des Dorfs. Einsprachen
gab es keine.
Lacentralesitrovapressolascuolaaimarginidelcentroabitato.Noncisonostate
obiezioni.
COMMENTO:pocheobbiezioniperchécisonopochivicini?Oppureperl’utilizzodiun
localeesistente?
c. Welcher Leitungstyp wurde gewählt und welche Verlegetechnik? Ummanteltes
Stahlrohr, bei kleineren Dimensionen Duo-Rohr Foderatotubodiacciaio,di
dimensionipiùpiccoleDuoTube.Hat es historische Zentren? Nein NoWelche
Netzlänge (Hauptleitungen, Verteilleitungen)? Ca. 1'900 TRassemeter circa1900m
ditracciatoWelche Netztemperaturen werden gefahren? 85°C
COMMENTO:DUOTube?Temperaturadiversatraestateeinverno?1900mperquei
fabbisognimisembratanto,ladensitàèmoltobassa!
3. Prozess, Projektentwicklung
Von der Idee bis zur Realisation der Anlage. Hürden beim Projekt
a. Gab es eine Machbarkeitsuntersuchung oder eine Vorstudie? ja
b. Gab es Informationsabende ja
c. Wurden Vorverträge mit den Bezügern vereinbart? Nein, es wurde erst nach ertragsabschluss mit
der Gemeinde und dem Behinderten-Wohnheim gebaut. No,nonèstatocostruitoprimadelle

dichiarazionidireddito(contratti?)conlacomunitàeildormitorioperdisabili.
COMMENTO:

  ¡ǫ  
 Ǥ ò
Ǣ ò ȋ
 ȌǤIl piano era la connessione delle proprietà di un nuovo territorio. Trasmissione
di questo è stato posto in strada appena creato; collegamenti possono essere solo alcuni realizzato
(nessun collegamento obbligatorio)
COMMENTO:
d. Wer hat sich um die gesamte Projektentwicklung gekümmert: Gemeinde, Strom-Unternehmen,
Bauunternehmen, Ingenieurbüros, private? Konzept, Planung und Verkauf EBM Wärme AG,
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Detailplanung der Zentrale durch Ingenieurbüro. Ideazione,progettazioneevenditaEBM

caloreAG,progettazionedettagliatadellacentraledasocietàdiingegneria.
COMMENTO: chi ha fatto il business plan? Che ipotesi ci sono (finanziarie, economiche,
energetiche)?

4. Wirtschaftliche Daten

Falls wirtschaftliche Kennziffern erhältlich sind würden Investitionen und Betriebskosten,
sowie Unterhalt interessieren. Diese sind:
a. Wird Contracting angewandt?  Welcher Wärme-Arbeitspreis wird verrechnet,
welcher Leistungspreis, ¡ ǤͳͺǤȀ welche Anschlussgebühr? 
b. Gesamtkosten der Anlage? Wie wurde finanziert? Zinskonditionen ?
c. Gab es kantonale oder Zuschüsse des Bundes ? Welche Art der Unterstützung
gab es? Trug die Unterstützung wesentlich zum Gelingen des Projektes bei?
d. Können die Kosten unterschieden werden in:
Zentrale:
Feuerung/Kessel
Ausrüstung
Gebäude/Umgebung
Netz
Tiefbau
Leitugsbau
Anschlüsse Anschlussleitungen
Wärmeübergabestationen
Ausrüstung
COMMENTO:com’èriuscitoapassareilprogettocon18cts/kWh?Misembraunpo’elevato
comevalore.
5. Ratschläge

Welche Empfehlungen geben Sie auf der Basis der gemachten Erfahrungen? Welche
Verbesserungen oder Massnahmen für eine ähnliche Installation schlagen Sie vor?
ò  
   ǤPreinvestimentoperlaretedovrebbe
essereottenutonelleareedirecentesviluppodiundovereportonelpianodiprogettazione.
COMMENTO:perchénonneinuclei?Nonèunproblemaconinuovistandardcostruttivi?Si
ottengonobassedensitàdifabbisogno.
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Allegato 4.4
Formulario - Impianto Planair

Project de recherche “Chauffage à distance au Tessin”
Collaboration avec GRUNEKO AG
Exemples pratiques de projets réalisés avec succès.

Projet CAD – 2000 MWh – petite ville, arc jurassien

Question à poser aux responsables de cas concrets de chauffage à distance
1. Quelles sont les caractéristiques de la zone chauffée avec le réseau de chaleur à distance?
a. Est-ce que la zone de chauffage à distance comprend un centre de logement de petite à
moyenne taille à l’échelle du quartier? (avec un besoin d’énergie globale de 500 MWh/an à
environ 10'000 MWh/an) ;
Zone mixte, quantité de chaleur > 2'000 MWh/an
Potenza installata ? Circa 1500 kW ?
b. Est-ce que des bâtiments résidentiels et publics sont principalement raccordés au réseau
thermique? (Maisons individuelles et immeubles, écoles, municipalité, salles de gym,
bureaux communaux) ;
Les clients sont mixtes (bâtiments communaux : école, salle de gym, église), locatifs,
industriels.
c. Il n’y a donc pas d’industries, et pas de sources de chaleur à bas coût raccordé? (par
exemple pas de chaleur résiduelle de l’industrie, pas de processus industriels, etc.) ;
Des industries sont raccordées uniquement comme preneur de chaleur.
Le industrie comprano il calore per i processi o solo per il riscaldamento dei locali?
d. Est-ce que la centrale thermique est complètement neuve? Pas de locaux existants n’ont été
récupérés ? (des extensions d’une installation déjà existante ne sont pas recherchés dans
ce projet)
La centrale est neuve. Elle a été installée dans un groupe de nouveaux bâtiments qui ont
directement été chauffé par le CAD (construction simultanée).

2. Quelles sont les technologies et les solutions adoptées pour le projet réalisé? Quelles sont les
raisons qui ont porté à la solution définitive?
a. Quelles sont les caractéristiques de la centrale? En particulier: combustible utilisé,
chargement du combustible, back-up en situation d’urgence, auxiliaires ;
Combustible : bois (plaquettes), disponible facilement dans la région, back-up mazout (bon
marché, pas de gaz disponible). Chargement des plaquettes de bois : par
tracteur/remorque, silo intégré dans la construction, amenée automatique vers la chaudière
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b. Où est positionnée la centrale? Information sur: chargement et accessibilité du combustible,
impact social sur le voisinage (cheminée, construction, silos, voisinage, etc.). Des
contestations ont eu lieu avant ou pendant la construction?;
La construction chaufferie et immeuble ont été simultanées. Les points délicats sont bruit
(ventilateur) et poussière (déchargement).
Cosa si intende per punti delicati ? Cos’è successo? Ci sono state opposizioni?
c. Quels types de tuyaux et tracés ont été choisis? Observations sur: type d’installation (centre
urbain : difficulté de mise en place, de raccordement, rues étroites, etc.), type de tuyau,
température du réseau, longueur du réseau principal et secondaire.
Tuyaux isolés Brügg, assemblé par soudage. Cadre urbain de faible densité, peu de
problème. Longueur du réseau 700 m (linéaire, hors raccordement immeubles).
Température environ 70°C.
La mandata è 70°C ? È sufficiente? (immagino che le industrie non fanno processi con
questa temperatura). Lo standard energetico delle abitazioni è buono?

3. Quel processus a été suivi? Comment le projet a évolué? En particulier depuis la première idée du
projet jusqu’à sa réalisation. Quelles sont les problèmes rencontrés dans chaque étape du projet?
a. projet de faisabilité et projet préliminaire
difficulté : densité énergétique peu élevée (il a fallu définir des zones rentables et réduire
l’étendue du réseau). En zone déjà construite, l’âge des chaudières de chaque maison est
différent. Les preneurs potentiels ne veulent pas s’engager ferme (sans connaitre le prix et
sans être sûr que le projet va véritablement se réaliser). Souvent le preneur de chaleur veut
comparer le prix du mazout (combustible seul) au prix de la chaleur livré par le CAD (service
complet), ce qui est défavorable pour le CAD. Un travail de vente et de conviction (da chi è
stato fatto ? Comune ?) est nécessaire.
b. soirées informatives pour la population ;
oui, y compris avec le conseil communal. Ces soirées et surtout le suivi des contacts client
individuels représentent un travail considérable pour le promoteur du CAD. Ceci est d’autant
plus vrai lorsque le CAD n’est qu’au stade de projet.
c. collecte des précontrats et contrats des utilisateurs ;
un contrat préliminaire a été proposé au preneur mais l’état avant décision d’investissement
correspondait à une lettre d’intention et non un contrat ferme. Le projet est parti avec la
promesse de raccordement des bâtiments communaux et de plusieurs immeubles en
construction. La phase initiale est un risque pour le promoteur (concetto molto importante, è
il comune che ha deciso di prendere questo rischio?).
d. qu’est-ce qui a changé du concept initial au concept final?
réduction des ambitions territoriales pour se concentrer (i) sur les zones à haute densité
énergétique (che densità c’era prima e quanto è adesso ?), et (ii) limiter la taille du projet
aux subventions promises par les autorités (i sussidi non erano proporzionali alla taglia del
progetto?).
e. qui a suivi et qui a piloté l’ensemble des travaux: commune, compagnie électrique, société
de construction, bureau d’ingénieurs, privés, etc.
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société de contracting (maître d’ouvrage), qui a mandaté un bureau d’ingénieur CVSE et un
bureau d’ingénieur civil. (come si è arrivati a definire questa società di contractig ? chi è e
chi ne fa parte? Oppure è un ente esterno?)
f.

qu’est-ce qui a permis au projet de démarrer dans sa réalisation ?
explications sous point c. (C’era una persona chiave coinvolta, interessata e sensibile al
tema?)

4. Y a-t-il à disposition des données économiques de l’installation? Aussi bien des coûts
d’investissement que des coûts d’exploitation et d’entretien? En particulier:
a. Quel est le coût total de l’installation? Comment a-t-elle été financée? Quel est l’intérêt du
capital emprunté ? Comment a-t-il été défini ? Est-il fixe ou variable ?
Coût des travaux
1,8 MCHF
Subventions
0,6 MCHF
Coût pour le MO
1,2 MCHF
Coût du capital pour le MO
environ 3,5% (variable, risque pendant la durée
d’amortissement)
Le risque de montée des taux d’intérêt est désagréable car le rendement opérationnel est
correct mais limité et la durée d’amortissement est très longue (> 20 ans).
Totale 3.0 MCHF da cui dedurre i sussidi 0.6 MCHF ?
b. Est-ce qu’une aide ou un subside fédéral ou cantonal ont permis de subventionner le projet?
Si oui, quel type de subvention y a-t-il eu? Ont-t-ils eu une influence importante dans ce
projet?
Oui, pour ce projet des mesures conjoncturelles exceptionnelles avaient été promises
(indiquées plus haut). Sans ces aides, le projet n’aurait pas été lancé.
Perchè? il costo del calore sarebbe stato troppo elevato? quanto è adesso il costo del
calore?
c. Est-il possible de distinguer les coûts pour les postes suivants:
Coût centrale:
- chaudière
(CHF: matériel + installation + designs)
- accessoires
“
- local/bâtiment centrale
“(en location – non è stato
costruito da zero ? spiegare meglio – riutilizzo di un edificio?)
51% des investissements
Coût réseau:

- excavations (CHF: matériel + installation + designs)
- tuyaux
“
39% des investissements

Coût utilisateurs:

- raccordements (CHF: matériel + installation + designs)
- sous-stations
“
- accessoires
“
10% des investissements

d. Comment le modèle de contracting a-t-il été prévu? Plus en détail: modèle économique,
retour d’investissement, coût de la chaleur, frais de connexion, taxe sur la puissance, etc.
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Frais de raccordement (initial)
Durée de contrat
Frais de connexion (puissance)
Frais de l’énergie

0 CHF
15 ans minimum
200 CHF/kW
coût réels opérationnels hors amortissement (quanto
vale? come è stato calcolato?)+ 2 cts/kWh pour couvrir
marge/risque (2 cts/kWh sembrano molti, a meno che
nel valore precedente non ci sia l’annualità)

5. Sur la base de l’expérience de ce projet, quels conseils pouvez-vous donner? Quels sont les
améliorations possibles ou les précautions à prendre pour la réalisation d’un autre réseau de
chauffage à distance?
planifier avec la densité énergétique en premier critère (MWh/an / mètre de réseau) – (quanto vale in
questo caso la densità?)
donner des indications claires (précises et limités) aux clients lors de la phase projet
limiter le temps entre annonce et réalisation (quanto è durato nel complesso il progetto?)
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