
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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MERCATO & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

SPECIALE EMISSIONI

Le proposte di AIEL per dimezzare
il PM10 dalla combustione del legno 
per il riscaldamento residenziale

Le novità del 
Conto Termico 2.0

AppAIEL, la filiera legno-energia
a portata di smartphone

A che punto sono gli incentivi 
all’energia elettrica rinnovabile

Calendario corsi 2016
per installatori e manutentori
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«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo 

che soddisi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle ge-

nerazioni future di soddisfare i propri», 

così recita il documento intitolato «Our 

common future», scritto nel 1987 dalla 

Commissione Brundtland, formalmente 

denominata World Commission on Envi-

ronment and Development.

E si è ispirata proprio a questa deinizio-

ne l’amministrazione comunale di Lago-

santo, in provincia di Ferrara, quando, 

nell’ambito degli interventi di riqualiica-

zione tecnologica degli impianti termici 

previsti dal rinnovo contrattuale relativo 

al servizio energia degli stabili di sua pro-

prietà e competenza, ha scelto di fare un 

passo nella direzione delle energie rinno-

vabili.

Nel dettaglio è stata presa la decisione di 

installare una caldaia a cippato per riscal-

dare la palestra comunale di via Cristofo-

ro Colombo, le scuole media ed elementa-

re e il Municipio.

La planimetria riportata in figura 1 mo-

stra lo sviluppo di 350 metri delle tuba-

Dalla tecnologia KWB, calore rinnovabile
per il teleriscaldamento di Lagosanto 
Massimiliano Premoli, Siram spa; Fausto Montermini, KWB; Francesca Maito, AIEL

Sviluppo della rete di teleriscaldamento a 
Lagosanto (FE)

zioni della nuova rete di teleriscaldamen-

to costruita che, riprendendo una parte 

di distribuzione già esistente, permette di 

collegare tra loro tutti gli stabili concen-

trando in un unico punto la generazione 

del calore necessario a soddisfare le esi-

genze termiche.

L’opera è nata dalla collaborazione tra l’Uf-

icio tecnico comunale e Siram spa, società 

Esco (Energy service company, certiicata 

secondo la norma UNI 11352) titolare del 

contratto di servizio energia, che ha messo 

a disposizione le proprie conoscenze tecni-

che e professionali per la progettazione e 

realizzazione dell’intervento.

FASI OPERATIVE
Nello speciico, la realizzazione del pro-

getto ha previsto le seguenti fasi opera-

tive:

• realizzazione di una struttura prefab-

bricata adibita a centrale termica con 

annesso deposito semi-interrato del 

cippato (avente volumetria utile di 

circa 70 m3), su terreno di proprietà 

dell’amministrazione comunale;

• installazione di un nuovo generatore di 

calore KWB Powerire TDS 300 FE da 

300 kW dotato di iltro elettrostatico 

ausiliario, appositamente dimensio-

nato per far fronte alle richieste delle 

singole strutture allacciate alla rete di 

teleriscaldamento. In questo modo 

sono state escluse le caldaie esistenti 

maggiormente inquinanti;

• realizzazione di una struttura conte-

nente la caldaia di back-up da 350 kW 

alimentata a gas metano in grado di 

subentrare automaticamente nel siste-

ma in caso di necessità;

• realizzazione della rete di teleriscalda-

mento interrata, un serpentone di 350 

m che si snoda lungo un percorso otti-

male per raggiungere gli ediici colle-

gati alla rete di distribuzione, costituito 

da tubazioni pre-isolate;

• installazione di schid di scambio ter-

mico, costituiti da scambiatore di ca-

lore e sistema di contabilizzazione e 

termoregolazione; sono stati posizio-

nati all’interno delle vecchie centrali 

termiche per permettere un corretto 

interfacciamento tra il nuovo impianto 

e l’impianto esistente;

• implementazione dell’intero sistema 

di automazione di centrale che, trami-

te un collegamento a una stazione di 

telecontrollo remota, consente di mo-

diicare e monitorare costantemente i 

parametri di funzionamento dell’im-

pianto, permettendone una gestione 

ottimizzata e una lettura in remoto 

dei contatori di calore installati presso 

ogni singola struttura.

La caldaia KWB Powerfire TDS 300 FE 
da 300 kW

BIOMASSE PER IL MINITELERISCALDAMENTO



1|2016 AGRIFORENERGY   55

BIOMASSE PER IL MINITELERISCALDAMENTO

L’INVESTIMENTO
L’investimento dell’intervento, pari a cir-

ca 300.000 euro, è stato completamente 

sostenuto dal fornitore del servizio ener-

gia, cioè Siram spa, senza costi aggiuntivi 

per l’amministrazione comunale, all’in-

terno della proroga contrattuale efettua-

ta ai sensi del d.lgs. 115/2008.

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 

115 (attuazione della direttiva 2006/32/

CE, relativa all’eicienza degli usi inali 

dell’energia e i servizi energetici) permet-

te infatti di attuare proroghe contrattuali 

su impianti già in gestione alimentati a 

fonti tradizionali. Infatti, il Decreto stes-

so prevede la possibilità di efettuare in-

vestimenti volti all’aumento dell’eicien-

za energetica e al ricorso a fonti energe-

tiche rinnovabili attraverso la proroga 

contrattuale di durata congrua a consen-

tire un equilibrio economico-inanziario 

per il gestore del servizio energia che ha 

sostenuto i costi dell’iniziativa.

L’utilizzo di materiali di altissima qualità 

unitamente all’erogazione di un servizio 

di gestione calore adeguato garantiranno 

all’amministrazione comunale conside-

revoli risparmi economici e una sensibile 

riduzione delle emissioni inquinanti.

KWB POWERFIRE TDS 300 FE
In particolare per entrambi questi aspetti 

è stato scelto il generatore di calore KWB 

TDS 300 FE, certiicato EN 303-5:2012, 

che grazie agli ottimi livelli di rendimen-

to, attestati sul 93%, consente un notevo-

le risparmio di combustibile. Grazie alla 

presenza del iltro elettrostatico certiicato 

come insieme in classe 5, vale a dire con 

un livello di emissione di polveri inferiori 

ai 10 mg/Nm3 riferito al 13% di O2, riesce 

a sottostare e rispettare anche le più re-

strittive norme ambientali vigenti.

La caldaia installata è dotata di regolazio-

ne KWB Comfort 3 con microprocesso-

re in grado di gestire in modo ottimale 

l’intero processo di combustione Clean 

Eiciency, ottimizzando costantemente 

la quantità di combustibile e di aria ne-

cessaria al processo stesso, consentendo 

così di diminuire l’apporto di combu-

stibile a parità di energia scambiata con 

l’impianto, garantendo al contempo un 

livello minimo di emissioni.

L’elevata tecnologia innovativa della cal-

daia permette anche di poter sfruttare 

diverse tipologie di combustibili a base 

legnosa (pellet o cippato) agendo sem-

plicemente sui parametri di regolazione 

della stessa. 

A sinistra, la centrale termica; a destra, l’impianto idraulico e l’accumulo inerziale da 5.000 litri

KWB TDS 300 FE

1 Sonda lambda a banda larga: per-
mette la misurazione esatta dell’ossige-
no per un alto grado di rendimento

2 Camera di combustione a ciclone: 
funziona con corrente d’aria ottimizzata 
e dotata di efficace sistema di elimina-
zione della fuliggine, garantendo bassi 
livelli di emissioni

3 Sistema a griglia girevole: garan-
tisce robustezza strutturale e un letto 
del combustibile privo di turbolenze, in 
modo da creare delle ottimali condizioni 
per la gassificazione; è autopulente

4 Ricircolazione dei gas di scarico

5 Scambiatore termico: struttura com-
patta ad elevata efficienza dotata di un 
efficace sistema di eliminazione della 
fuliggine

6 Regolazione KWB Comfort 3: coman-
do a 2 pulsanti con manopola girevole e 
ampio display grafico

1

2

3

4

5

6
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CARATTERISTICHE DEL CIPPATO
Il cippato, classiicato come biomassa di 

origine legnosa, è uno dei combustibili 

naturali più ricercati per la sua ottimale 

resa termica e per la possibilità di utiliz-

zare un prodotto generato della lavora-

zione del legno vergine: assume la tipica 

forma di piccole scaglie di legno ottenute 

tramite apposito macchinario denomi-

nato cippatrice.

Lo scarico del cippato all’interno del de-

posito avviene tramite una botola scor-

revole realizzata in ferro zincato. Mentre 

il caricamento del cippato nella caldaia 

avviene tramite un sistema a coclea mo-

torizzata ascendente, che abbinata a un 

agitatore di oltre 5 metri a lame artico-

late posto sul fondo del deposito, porta il 

combustibile alla caldaia.

Il cippato di legna è un combustibile ri-

spettoso dell’ambiente in quanto, l’efetto 

della combustione è a impatto cosiddetto 

«neutro», ovvero senza contributo ag-

giuntivo di emissioni in termini di CO2. 

Siram spa ha in essere contratti di forni-

tura con aziende agricole e forestali che 

hanno intrapreso il percorso di qualiica-

A sinistra, schid di scambio termico, costituito da scambiatore di calore e sistema di contabilizzazione e termoregolazione per permettere 
un corretto interfacciamento tra il nuovo impianto e l’impianto esistente; a destra, vista del deposito di stoccaggio del cippato da 70 m3

Tabella 1 - Principali caratteristiche tecniche del sistema installato:
Marca caldaia KWB Powerfire

Modello TDS 300

Tipologia di combustibile primario Cippato

Potenza nominale 300 kW

Rendimento caldaia 93%

Valori CO al 13% O2 0,06 g/Nm3 

Emissioni valori polveri PPBT 13% O2 < 10 mg/Nm3

Volume accumulo acqua calda 5.000 litri

Volume serbatoio stoccaggio cippato 70 m3

Consumo annuo cippato previsto 230 t

zione professionale per poter fare parte 

del Gruppo Produttori Professionali Bio-

masse di AIEL, avendo già conseguito 

l’attestazione di conformità, rilasciata 

dal Laboratorio Analisi Biocombustibili 

dell’Università di Padova, sul cippato a 

«km 0».

Confrontando i consumi storici annui 

di gas metano degli stabili interessati dal 

collegamento alla rete di teleriscalda-

mento, con i consumi annui di cippato 

attesi è possibile afermare che il proget-

to così come realizzato porterà a ottenere 

una riduzione annua minima attesa in 

termini di emissioni in atmosfera di circa 

150 t di CO2.

TUTELA AMBIENTALE
E DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Tutti questi elementi permettono all’am-

ministrazione comunale di Lagosanto di 

adottare strumenti già allineati alla COP 

21 di Parigi e di raggiungere, con largo 

anticipo, gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni climalteranti imposti dal pac-

chetto clima-energia 20-20-20 (varato 

dall’Unione Europea attraverso la diret-

tiva 2009/29/Ce), che prevede la ridu-

zione di emissioni di gas serra del 20%, 

di aumentare al 20% la quota di energia 

prodotta da fonti rinnovabili e portare al 

20% il risparmio energetico; il tutto en-

tro il 2020.

La riduzione di CO2 attesa, inoltre, rap-

presenta per l’intero complesso di stabili 

serviti dalla rete di teleriscaldamento 

una contrazione dei gas climalteranti 

superiore al 90% rispetto alla soluzione 

impiantistica precedente.

L’opera rappresenta anche un ottimo 

esempio di attività congiunta tra un’am-

ministrazione pubblica e una società pri-

vata, entrambe interessate a mettere in 

atto interventi mirati all’aumento dell’ef-

icienza energetica.

Ulteriori vantaggi a favore dell’ammini-

strazione comunale possono essere così 

riassunti:

• l’opera rimarrà di proprietà dell’ammi-

nistrazione comunale di Lagosanto an-

che quando sarà terminata la proroga 

contrattuale attualmente in essere con 

Siram spa;

• l’installazione dell’impianto a cippa-

to permetterà la riduzione dei costi 

energetici attualmente sostenuti; ciò si 

traduce in un forte risparmio che è a 

favore dell’amministrazione comunale;

• la presenza di una caldaia a cippato 

abbinata a una caldaia a gas metano di 

back up consente al Comune di Lago-

santo di disporre di una doppia fonte 

energetica che può rivelarsi particolar-

mente utile in un periodo di crisi ener-

getica come quella in essere. l
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La caldaia a biomassa

KWB LA CALDAIA  
A BIOMASSA
Caldaie a pellet, cippato e legna spaccata 2,4 –  300 kW
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