
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 BIOMASS DAYS

Gli eventi di AIEL 
a Progetto Fuoco 2016 

Attestato di Prestazione Energetica, 
i vantaggi grazie alla biomassa

Emissioni impianti a biomasse >500 kW:
risultati del monitoraggio in condizioni reali 

Focus su consumi energetici
e climatizzazione invernale 
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Da Fröling la caldaia P4 a pellet scalda 
il Santuario di Monte della Madonna
Francesca Maito, AIEL

Il Santuario di Monte della Madonna è 

situato sul colle omonimo sopra Teolo 

in provincia di Padova, a circa 530 metri 

di quota s.l.m. nella zona dei Colli Eu-

ganei.

Il primo documento che attesta l’e-

sistenza di una chiesa sulla cime del 

Monte della Madonna risale all’11 ot-

tobre 1253, ma il complesso di ediici 

così come appare oggi è stato costruito 

in epoca ben più recente in due ripre-

se: la costruzione del primo lotto ebbe 

inizio nel settembre 1966 e si concluse 

nella primavera dell’anno successivo; il 
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Disposizione generatore di calore a pellet e serbatoio di accumulo termico

M02

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A GASOLIO
A SERVIZIO DEL SANTUARIO DI MONTE DELLA MADONNA

ABBAZIA DI PRAGLIA

Comune di TEOLO - Provincia di PADOVA

Settembre
2014

Una porzione del complesso del Santuario 
di Monte della Madonna

secondo corpo della fabbrica monastica 

venne realizzato negli anni 1972-73. Il 

grande salone, destinato a riunioni, si-

stemato sotto il piano del piazzale del 

Santuario, è stato ultimato nel 1975.

Fino al 2014 le esigenze termiche del 

Santuario erano soddisfatte con i com-

bustibili fossili, nello speciico ino al 

2008 con una caldaia a gasolio da 230 

kW e dal 2008 al 2014 con un’altra cal-

daia, sempre a gasolio, da 167 kW. L’im-

pianti di distribuzione del calore è a 

radiatori in ghisa in tutto il Monastero, 

tranne che in chiesa dove è installato un 

impianto a pavimento.

Inine, grazie all’opportunità oferta da-

gli incentivi del Conto Termico è stato 

deciso di sostituire il combustibile fossi-

le e passare alla biomassa. E il 28 ottobre 

2014 è entrata in funzione una caldaia 

Fröling, modello P4 da 100 kW, alimen-

tata a pellet.

L’INTERVENTO

Insieme alla caldaia Fröling è stata ri-

qualiicata la centrale termica (figura 

1) con l’allargamento della porta di ac-

cesso per consentire l’installazione della 

caldaia e con l’installazione di un accu-

mulo inerziale da 2.000 litri, nascosto 

da una parete in cartongesso che funge 

da supporto ai quadri elettrici, che non 

trovavano collocazione altrimenti. L’ac-

cumulo inerziale contiene anche il ser-

pentino per l’acqua calda sanitaria.

È stato anche riqualiicato il camino: la 

canna fumaria è stata intubata con tubo 

singolo da 180 e sono stati necessari cir-

ca 18 metri di canna fumaria per arriva-

re ino al tetto.

I lavori di progettazione sono stati opera 

di Stefano Tramarin, dello Studio Tecni-

co Tramarin di Selvazzano Dentro (Pa-

dova), coadiuvato per la parte termoi-

draulica da Ennio e Renzo Rossi della 

Rossi Energy sas di Rossi Ennio e C.

DEPOSITI DEL PELLET

A oggi sono presenti due depositi di 

pellet. Il primo a essere installato è stato 

un piccolo deposito, fornito da Fröling, 

a carica manuale con capienza di 330 

kg circa. Il secondo, invece, è un depo-

sito in muratura, ricavato al 1° piano 

dell’ediicio con un volume di circa 8 

m3. La progettazione, sempre ad opera 

dello Studio Tecnico Tramarin, è stata 

pensata per conciliare la necessità di 

migliorare la prima soluzione di depo-

sito a carica manuale e l’impossibilità 

di realizzare un deposito esterno con Figura 1. Pianta della centrale termica 
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capienza maggiore, a causa del fatto che 

il Santuario sorge all’interno del Parco 

Regionale dei Colli Euganei (figura 2).

Ma stando così le cose l’autobotte del 

pellet con capienza di 30 m3 si trova ad 

afrontare troppe volte in una stagione 

la strada di accesso al Santuario carat-

terizzata da forti pendenze, rendendo 

così diicoltose e onerose le operazioni 

di caricamento.

Per questo è in fase di progettazione 

un doppio deposito esterno che sia in 

grado di rendere conveniente il viaggio 

dell’autobotte, sempre tenendo in consi-

derazione le pendenze stradali che po-

trebbero non essere percorribili da un 

autobotte a pieno carico.

Tutto il pellet utilizzato dall’impianto è 

pellet ENplus A1, rifornito da Cama srl 

di Pozzonovo (Padova) tramite autobot-

te certiicata ENplus.

CONTO TERMICO

E RIENTRO DELL’INVESTIMENTO

La caldaia Fröling P4 da 100 kW ha per-

messo l’accesso diretto al Conto Termi-

co. La pratica, inoltrata il 18 novembre 

2014 sul Portaltermico del Gestore dei 

servizi energetici, ha ricevuto una pri-

ma risposta il 22 dicembre 2014 sotto 

forma di una richiesta di integrazioni, 

che sono state inviate il 16 gennaio 2015. 

L’accettazione deinitiva della pratica 

La caldaia Fröling installata e, 
da sinistra, Ennio e Renzo Rossi, 
della Rossi Energy sas di Rossi Ennio 
e C., e Stefano Tramarin, dello Studio 
Tecnico Tramarin

Figura 2. Il serbatoio del pellet da 8 m3 

di richiesta d’incentivo è arrivata il 27 

gennaio successivo. L’ammontare netto 

dell’incentivo del Conto Termico è di 

21.271 euro, che verranno riconosciuti 

in 5 rate annuali a partire da luglio 2015.

A fronte di un investimento di 45.000 

euro, per la caldaia e il risanamento del 

locale caldaia, in base all’incentivo del 

Conto Termico e ai risparmi sui consu-

mi di combustibile, il tempo di rientro è 

pari a 4 anni; senza l’incentivo del Con-

to Termico l’investimento si sarebbe ri-

pagato in circa 7 anni.

CONSUMI

Prima dell’installazione della caldaia 

Fröling P4 da 100 kW, per riscaldare 

960 m² calpestabili, si consumavano in 

media 12.195 litri di gasolio all’anno, 

che producevano 120.791 kWh/anno, a 

fronte di una spesa di circa 15.000 euro/

anno.

Con il pellet, basandosi sui dati reali 

della prima stagione termica di funzio-

namento, si sono consumate 19,1 ton-

nellate di biocombustibile, che hanno 

prodotto 91.886 kWh/anno a fronte di 

una spesa di circa 5.800 euro/anno.

Ma il passaggio al pellet non si risolve in 

un risparmio di tipo economico, ma an-

che ambientale. Infatti, se con il gasolio 

le emissioni di CO2 ammontavano a 38,5 

tonnellate/anno, con il pellet si scende a 

sole 2,9 tonnellate/anno con un rispar-

mio di ben 35,6 tonnellate/anno.

La sostituzione della caldaia a gasolio 

ha, quindi, portato dei beneici misu-

rabili ed efettivi che si coniugano per-

fettamente con i principi di tutela am-

bientale e salubrità dell’aria, ancor più 

se all’interno di una zona protetta come 

quella del Parco Regionale dei Colli Eu-

ganei. l
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PER UN 
INVERNO 
PIENO DI  
CALORE.

* 10 anni di garanzia completa incluse le parti di consumo solo in combinazione con un contratto di manutenzione X10 secondo le condizioni di garanzia.

Assegnato il premio Plus X Award 2015/2016  
in 6 categorie:

Innovazione, Alta qualità, Progettazione, Confort di utilizzo, Funzionalità, Ecologia

www.froeling.com  Tel. +39 (0) 471 / 060 - 460

Caldaia combinata legna / 

pellet Fröling SP DUAL 15-40 kW

Da tanti anni unica nel suo funzionamento e passaggio 

automatico da legna a pellet e viceversa senza bisogno di 

interventi dal utente. Accensione automatica anche a legna 

con possibilità di collegamento ad Internet per telegestione 

Fröling – Connect!

Nuovi pacchetti

promozionali 2016

riscaldare meglio  


