
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA

P
O

S
T

E
 I

T
A

L
IA

N
E

 s
.p

.a
. -

 S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
. P

. -
 D

.L
. 3

5
3

/2
0

0
3

 (
C

o
n

v.
 in

 L
. 2

7/
0

2
/2

0
0

4
 n

. 4
6

) 
a

rt
. 1

, c
o

m
m

a
 1

, C
N

S
 P

D
 -

 E
u

ro
 1

0
,0

0
 -

 C
o

n
ti

e
n

e
 I

.R
.

in
 c

a
so

 d
i m

a
n

c
a

to
 r

e
c

a
p

it
o

 r
e

st
it

u
ir

e
 a

ll
’u

ffi
ci

o
 d

i P
a

d
o

v
a

 C
M

P
 d

e
te

n
to

re
 d

e
l c

o
n

to
, p

e
r 

la
 r

e
st

it
u

zi
o

n
e

 a
l m

it
te

n
te

, p
re

v
io

 p
a

g
a

m
e

n
to

 r
e

si
ANNO X N. 1 / FE BBR AIO 2016 - TR IM ESTR ALE  EURO 10,00

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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Caldaia centralizzata e contabilizzatori 
di calore, così Carbotermo abbassa 
i costi del riscaldamento condominiale
Francesca Maito, AIEL

La lotta di circa 150 autoveicoli azien-

dali è per Carbotermo, Esco milanese 

operativa nel settore energetico dal 1951, 

il più eicace strumento pubblicitario 

e il modo più valido per difondere il 

proprio «biglietto da visita». Ed è stato 

proprio così, cioè vedendo passare un 

veicolo aziendale dal caratteristico colo-

re arancione, che il Comitato Autogestio-

ne degli inquilini dei condomini di Via 

Gandino, nel quartiere Spaventa a Mila-

no, si è rivolto a Carbotermo per trovare 

una soluzione progettuale e impiantistica 

della centrale termica alternativa a quella 

esistente a gasolio.

I sette condomini in questione, per un 

totale di 138 alloggi e circa 9.100 m² di 

supericie, di proprietà della Società Me-

tropolitana Milanese, erano riscaldati da 

un impianto a gasolio di potenza instal-

lata complessiva pari a 1,5 MW; questo 

impianto risultava ormai obsoleto, con 

bassi rendimenti e consumi elevati, e 

inoltre non era più rispettoso della nor-

mativa in vigore. 

Carbotermo quindi ha sviluppato una 

proposta di riqualiicazione della centra-

le termica che prevedeva la sostituzione 

dell’impianto a gasolio con due caldaie 

da 500 kW ciascuna, alimentate a pel-

let certiicato ENplus; questa proposta è 

stata sottoposta al vaglio decisionale del 

Comitato Autogestione degli inquilini, 

della Società Metropolitana Milanese 

(SMM, che è l’efettivo proprietario dei 

immobili) e del Comune di Milano (a 

cui fa capo a sua volta la SMM). In un 

primo momento Carbotermo ha dovu-

to fronteggiare la perplessità degli enti 

pubblici che non conoscevano la tecno-

logia proposta e che avevano timore a 

installarla in un impianto di così grandi 

dimensioni.

I timori iniziali sono stati comunque 

fugati una volta vagliati gli argomenti 

convincenti che Carbotermo ha por-

tato a supporto della propria proposta 

progettuale: l’impiego di una tecnologia 

moderna, come quella delle caldaie a 

biomassa, in sostituzione di una tecnolo-

gia ormai non più prevista dalla norma-

tiva vigente, l’uso di un biocombustibile 

di qualità certiicata e garantita come il 

pellet ENplus, e soprattutto la grande 

convenienza economica dell’intervento. 

L’investimento è stato sostenuto per in-

tero da Carbotermo e per i prossimi 7 

anni l’amministrazione comunale paghe-

rà a Carbotermo una quota comprensi-

BIOMASSE PER  LE ABITAZIONI

Roberto Poletti, al centro, direttore com-
merciale di Carbotermo; a sinistra Gian-
luigi Giacometti, a destra Massimo Cairo, 
esponenti del Comitato di Autogestione 
degli inquilini di via Gandino 10-12

La batteria da 20.000 litri di accumuli 
inerziali

Deposito del pellet ricavato nel precedente 
locale adibito a contenere il serbatoio del 
gasolio
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BIOMASSE PER  LE ABITAZIONI

Le cinque palazzine, per un totale di 450 
residenti, riscaldate dalla nuova centrale 
a pellet

L’assessore ai lavori pubblici del Comune 
di Milano, Carmela Rozza, e Massimo 
Cairo del Comitato di autogestione de-
gli inquilini il giorno della presentazione 
dell’impianto lo scorso 15 ottobre nel loca-
le adibito a centrale termica

va dell’ammortamento dell’investimento 

e del servizio energia (che Carbotermo 

efettua insieme alla fornitura di pel-

let certiicato); la rata che in dal primo 

anno l’amministrazione andrà pagare è 

inferiore all’importo che avrebbe pagato 

per la fornitura di gasolio necessaria a far 

funzionare l’impianto da 1,5 MW sosti-

tuito!

L’INTERVENTO

Le due caldaie da 500 kW ciascuna in-

stallate nella centrale termica dei con-

domini di via Gandino sono due Herz 

Firematic che lavorano al servizio di 

5 accumuli inerziali per un totale di 

20.000 litri; l’intervento ha previsto an-

che la riqualiicazione del locale dove 

era alloggiato il serbatoio per il gasolio 

e che ora è adibito a deposito del pellet 

con una capienza di 180 tonnellate

Inoltre è stata efettuata l’installazione 

di due circuiti idraulici separati, valvole 

termostatiche su ciascun radiatore e con-

tabilizzatori di calore per poter calcolare 

la quota di energia realmente consumata 

da ciascuna utenza.

«Questo tipo di soluzione – spiega Pa-

olo Giarda di Carbotermo – è di gran 

lunga più eiciente dell’installazione di 

tante piccole caldaie a metano che sì 

rendono “termoautonomo” l’apparta-

mento, ma sono costrette a funzionare 

con continui accensioni e spegnimenti e 

di conseguenza con bassi livelli di rendi-

mento. Centralizzare la caldaia, invece, 

e installare un accumulo inerziale ade-

guatamente dimensionato in modo tale 

che sia ridotto al minimo il numero di 

cicli accensione-spegnimento permette 

di sfruttare al massimo il rendimento 

della macchina installata e quindi di 

ridurre al minimo i costi; inine dotare 

le singole utenze di contabilizzatori di 

calore rende comunque possibile far pa-

gare a ciascuno solo il calore realmente 

consumato».

«Il sistema di contabilizzazione attuato 

da Carbotermo – prosegue Giarda – gra-

zie ai contabilizzatori di calore emette 

con cadenza temporale prestabilita un 

report relativo ai costi di ogni singola 

utenza: il 20-30% dell’importo totale è 

dovuto ai millesimi di riscaldamento cal-

colati in base all’Attestato di Prestazione 

Energetica, mentre il 70-80% è dovuto ai 

consumi veri e propri da noi rilevati».

«Inine – conclude Paolo Giarda – cen-

tralizzare la centrale termica signiica 

avere un unico punto emissivo da mo-

nitorare e una sola macchina da manu-

tentare; senza contare la riduzione del 

rischio d’incendio che è limitato a un 

unico punto».

SODDISFAZIONE DI CITTADINI 

E AUTORITÀ

A pochi mesi dalla prima accensione 

dell’impianto, avvenuta il 15 ottobre 

2015, la soddisfazione degli utenti del 

nuovo impianto e dell’amministrazio-

ne pubblica è piena: «La collaborazione 

virtuosa con i Comitati di autogestione 

degli inquilini – racconta Corrado Bina 

di Metropolitana Milanese, direttore di 

Divisione MM Casa – si traduce in inno-

vazione tecnologica e rispetto per l’am-

biente».

Anche l’assessore ai lavori pubblici del 

Comune di Milano, Maria Carmela 

Rozza, esprime soddisfazione per l’in-

tervento: «Questa installazione, che au-

spico sia ripetuta in altri immobili del 

Comune, sostituisce un impianto inqui-

nante e oneroso per i cittadini con un 

sistema di riscaldamento a energia puli-

ta che porterà un importante risparmio 

sulle bollette energetiche delle famiglie. 

È un’altra azione concreta dell’Ammi-

nistrazione Comunale nelle politiche 

di riduzione delle emissioni nella città 

di Milano oltre al teleriscaldamento, ai 

sistemi fotovoltaici e alle pompe di ca-

lore» l
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SERVIZIO 

GESTIONE 

CALORE 

DA PELLET

Carbotermo Spa - via Gallarate 126 - Milano / tel. 02.30.82.444 / www.carbotermo.com

• Una grande azienda, certiicata ENplus IT328, in grado di offrire 
un servizio completo agli utilizzatori del pellet: dall’approvvigio-
namento, allo stoccaggio, alla consegna, alla realizzazione dell’im-
pianto termico con caldaia fornita in comodato gratuito.

• Un deposito, limitrofo a Milano, per il pellet sfuso della capacità di 
2200 tonnellate che garantisce la disponibilità immediata del pro-
dotto (ENplus A1 e ENplus A2).

• Consegna tempestiva del prodotto con autobotti di proprietà, con 
capacità di 6 e 12 tonnellate, esclusivamente adibite alla distribu-
zione del pellet.

• 230 addetti e una lotta di 100 veicoli.

CARBOTERMO SPA. 

UNA STORIA CHE INIZIA SESSANT’ANNI FA.


