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• Una grande azienda, certificata ENplus IT328, in grado di offrire
un servizio completo agli utilizzatori del pellet: dall’approvvigionamento,
allo stoccaggio, alla consegna, alla realizzazione dell’impianto termico
con caldaia fornita e finanziamento dell’intervento.
• Un deposito, limitrofo a Milano, per il pellet sfuso della capacità
di 2200 tonnellate più un secondo stoccaggio di 800 tonnellate
per disporre di pellet di classe A1 e A2 che garantisce
la disponibilità immediata del prodotto (ENplus A1 e ENplus A2).
• Consegna tempestiva del prodotto con autobotti di proprietà,
5 autobotti con capacità da 4,5 a 14 tonnellate,
esclusivamente adibite alla distribuzione del pellet.
• Oltre 400 addetti.
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Dal gasolio al pellet, basse emissioni
e maggiore risparmio economico
Antonio Di Roma, Carbotermo S.p.A.
Carlo Franceschi, AIEL

La società Carbotermo Spa, leader nel
settore della vendita di energia, ha ritenuto importante rinnovarsi in un’ottica
ambientale, tanto che dal 2014 ha introdotto nel proprio business aziendale
la vendita di energia prodotta con fonti
rinnovabili.
In questi sei anni gli interventi di riqualificazione sono stati numerosi e hanno
fatto ricorso a differenti tecnologie green,
con un particolare focus sulle biomasse,
utilizzando soprattutto pellet come combustibile.

LA TECNOLOGIA PREMIA
Tra gli interventi di maggior rilevanza
c’è quello che riguarda la riqualificazione
dell’impianto termico di una villa signoLa villa all’interno del parco
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Una delle due caldaie KWB Pellet Fire da 115 kW
rile precedentemente alimentato da una
caldaia a gasolio, realizzato nel comune
di Merate, in Brianza, a due passi delle
Prealpi lombarde.
La villa, costruita negli anni ’70, si sviluppa in un parco di 10.000 metri quadri
e ospita al suo interno l’abitazione principale, nonché una piscina coperta e riscaldata.
L’idea di riqualificare l’edificio nasce
dalla necessità di sostituire l’impianto a gasolio esistente, ormai obsoleto,
con un impianto a pellet di ultima generazione per ottenere contemporaneamente un risparmio economico e un
impatto positivo sull’ambiente circostante, rendendo l’edificio più ecosostenibile.

MAGGIORE RENDIMENTO
Prima della riqualificazione, l’impianto forniva energia per il riscaldamento
e l’acqua calda sanitaria ed era costituito da una caldaia di potenza pari a 380
kW.
La vecchia caldaia a gasolio, installata
nel Duemila, è stata sostituita da un impianto a pellet costituito da due caldaie
KWB modello Pellet Fire di potenza utile
di 115 kW cadauna, con un rendimento
del 95% e dotata di ricircolo fumi per garantire il controllo delle temperature di
combustione, a cui si aggiunge un filtro
elettrostatico autopulente per assicurare
valori di emissioni contenuti.
Il filtro per polveri sottili lavora secondo
il principio della separazione elettrostati-
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Il rendering del deposito del pellet ricavato nella vecchia cisterna del gasolio
ca. La pulizia completamente automatica
degli elettrodi è eseguita meccanicamente in modalità di funzionamento a secco.
La polvere del filtro rimossa viene raccolta in un cassetto della cenere per facilitare la pulizia.
L’alimentazione delle caldaie è costituita
da un sistema meccanico a coclee collegato alla vecchia cisterna interrata, precedentemente utilizzata come deposito
di gasolio.
Il processo di trasformazione della vecchia cisterna di gasolio a nuovo locale
di deposito del pellet ha permesso di
evitare la rimozione del serbatoio, limitando sensibilmente interventi invasivi
e costosi per la rimozione della stessa
cisterna che è stata modificata nella parte interna dove sono stati inseriti degli

assiti in legno per convogliare il pellet
nella parte centrale a sua volta costituita
da una coclea orizzontale per l’estrazione del combustibile dal serbatoio. All’esterno della cisterna sono stati installati
due bocchettoni a tenuta stagna per il
rifornimento tramite l’autobotte. La fornitura viene eseguita direttamente da
Carbotermo S.p.a.

Il fondo del deposito del pellet con la
coclea di alimentazione

SICUREZZA E PULIZIA
Il pellet viene trasferito nel serbatoio
giornaliero a bordo macchina attraverso
un sistema combinato di tre coclee che
garantiscono l’alimentazione della caldaia in funzione dell’effettiva necessità di
riscaldamento.
Assieme alle caldaie sono stati installati
due accumuli inerziali di acqua tecnica

della capacità di 2500 litri cadauno inseriti nel locale adiacente alla centrale
termica, che attualmente viene utilizzato
come sottocentrale.
La piscina presente nel parco della villa, coperta e riscaldata, viene utilizzata
anche nei periodi autunnali grazie alla
capacità delle caldaie installate di soddi-

Lo sportello esterno del deposito del pellet con i bocchettoni a tenuta stagna durante il rifornimento
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Riepilogo dei risultati delle emissioni di CO2 e particolato primario prima e dopo l’intervento
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sfare l’energia necessaria a mantenere la
temperatura dell’acqua gradevole per un
bagno fuori stagione.
Oltre alla sostituzione dei generatori si
è provveduto a riqualificare anche la distribuzione del circuito secondario.
La vecchia caldaia consumava circa
25.000 litri/anno di gasolio e a seguito
della riqualificazione è stato possibile risparmiare sia in termini economici sia in
termine di CO₂ emessa in atmosfera.
Con questo nuovo sistema impiantistico,
considerando l’ultima stagione invernale, il fabbisogno energetico dal punto di
vista termico è stato soddisfatto con 50
tonnellate di pellet che in termini energetici corrispondono a 221 MWh/t di
energia primaria.
Il pellet certificato ENplus® è fornito
direttamente da Carbotermo S.p.A. ha
consentito, con la nuova configurazione,

di risparmiare circa 14.000 euro/anno e
oltre 70 tonnellate di CO₂ ogni anno.

INNEGABILI VANTAGGI
A fronte di un investimento di 152mila
euro per la realizzazione dell’impianto,
è stato possibile beneficiare del contributo Conto termico 2.0 per un valore di
58.650 euro (tabella 1).
La natura dell’intervento dimostra gli
evidenti vantaggi economici e ambientali
che si ottengono con l’utilizzo delle biomasse grazie alle più moderne tecnologie
oggi a disposizione. Inoltre, le moderne
componenti a corredo degli impianti
termici permettono talvolta di poter riutilizzare i vecchi sistemi di stoccaggio
del combustibile. Ciò rende possibile il
ricorso a interventi meno drastici e impattanti in termini di opere edilizie e di
scavo limitando i relativi costi. l

Tabella 1
Investimento

152.000 €

Conto termico

58.650 €

Spesa storica riscaldamento e acs

31.110 €

Spesa riscaldamento e acs dopo riqualificazione

16.048 €

Risparmio economico

14.445 €

Tonnellate co2 risparmiate

70 ton/anno

Rientro semplice investimento

6,5 anni
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Un particolare dell’impianto di distribuzione
I due puffer di accumulo da 2.500 litricadauno

