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Con un’innovativa caldaia Centrometal
riscaldamento efficiente
e risparmio assicurato
Carlo Franceschi, AIEL
Gianluigi Codemo

Allo scopo di ridurre i costi di gestione e i consumi energetici relativi al riscaldamento degli ambienti lavorativi,
un’azienda veneta che lavora nel settore tipografico ha deciso di sostituire la
vecchia caldaia alimentata con scarti
di lavorazione del legno con un moderno ed efficiente impianto a cippato
e l’obiettivo primario di garantire il
comfort climatico all’interno degli ambienti lavorativi quasi mai ottenuto con
La caldaia Centrometal EKO-CKS Multi
Plus 250

il sistema di riscaldamento precedente.
Le zone produttive dell’azienda sono 4
e vengono riscaldate da sistemi emissivi basati su altrettante unità termoventilanti (una per ciascuna zona). Ognuna di esse immette l’aria riscaldata
direttamente nell’area circostante senza sistemi di canalizzazione dell’aria,
mentre la termoregolazione ambientale
è governata da termostati a bordo macchina che regolano la temperatura di
ogni ambiente.
L’edificio è costituito per la quasi totalità da strutture prefabbricate in calcestruzzo e in minima parte da murature
in mattoni semipieni, le finestre delle
unità produttive dispongono di vetri
singoli mentre negli uffici sono doppi.
Alcuni portoni metallici permettono
l’accesso alle zone di produzione: una
tipologia di involucro edilizio pertanto assolutamente non performante dal
punto di vista energetico.

DIFFERENZE A CONFRONTO
Il vecchio impianto disponeva di un
generatore a caricamento manuale alimentato a scarti di legna con una potenza di 238,42 kW; il generatore era
collegato direttamente all’impianto di
distribuzione e pertanto il circuito primario risultava privo di un accumulo
termico. Un operatore provvedeva alla
ricarica della camera di combustione in
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base al fabbisogno dell’impianto, che
variava in funzione della temperatura
esterna e della modalità di utilizzo dei
vari reparti produttivi. L’intero processo era gestito in maniera empirica
dall’operatore attraverso il controllo
della temperatura indicata nei termometri della tubazione di mandata.
Con la nuova caldaia a cippato della
Centrometal, la EXO-CKS Multi Plus
250, dotata di una potenza nominale di
250 kW e classificata 5 stelle, l’alimentazione avviene in maniera automatica.
La potenza nominale del nuovo generatore non è superiore al 10% di quella
dell’impianto sostituito, pertanto l’intervento si configura come semplice sostituzione. Il caricamento del biocombustibile avviene tramite un deposito
esterno.
Il nuovo circuito primario collega il generatore di calore all’accumulo termico
di 5.051 litri, con una capacità superiore ai 20 litri/kW previsti dalle regole
applicative del Conto termico 2.0. Sul
circuito primario è stato installato un
contacalorie a impulsi e nella tubazione
di mandata si trovano i dispositivi di
controllo protezione e sicurezza previsti dal DM 01 12 1979 e dalla Raccolta R 2009, che consentono la corretta
gestione della sicurezza idronica nel
rispetto delle normative vigenti, evitando di raggiungere pericolosi livelli
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di temperatura e pressione del fluido
termovettore.
Nella tubazione di mandata, subito a
valle dei dispositivi di controllo, protezione e sicurezza, è stato installato un
degasatore a maglie metalliche per l’intercettazione e la successiva espulsione
delle microbolle incluse nel fluido termovettore. Questo consente di ridurre
in maniera significativa le ossidazioni
prodotte dall’ossigeno disciolto nel
fluido termovettore e ridurre di conseguenza i livelli minimi di produzione
dei fanghi derivanti dalle ossidazioni.
Sempre nel circuito primario, ma nella
tubazione di ritorno e prima della pompa di circolazione, è stato installato un
defangatore magnetico a maglie metalliche per depurare il fluido termovettore, in particolar modo da fanghi
con caratteristiche ferromagnetiche,
estremamente dannosi per le pompe
di circolazione a magneti permanenti e
rotore bagnato. Molta attenzione è stata
riservata al trattamento chimico-fisico

Classi energetiche indicative con valenza di riferimento ed obiettivo, valutate coerentemente con il calcolo di diagnosi secondo la modalità di valutazione A3.

Il puffer di accumulo da 5051 litri

Alcune valutazioni economiche
Considerando che la spesa per l’acquisto del legname destinato ad alimentare il
vecchio impianto era di 22.584,95 euro, otteniamo questi risultati:
Senza Conto termico
Spesa acquisto legname per vecchio impianto
Spesa acquisto cippato M25 per nuova caldaia
Risparmio combustibile
Costo nuovo impianto
Tempo di ritorno semplice (Tr) anni
Con Conto termico
Spesa acquisto legname per vecchio impianto
Spesa acquisto cippato M25 per nuova caldaia
Risparmio combustibile
Costo nuovo impianto
Contributo Conto termico 2.0
Coefficiente premiante 1.2 incentivo 10.200 * 5 anni
Tempo di ritorno semplice (Tr) anni

22.584,95 euro
10.866,11 euro
11.718,83 euro
80.000,00 euro
6,8

22.584,95 euro
10.866,11 euro
11.718,83 euro
80.000,00 euro
51.000,00 euro
2,5

3|2019
1|2019 AGRIFORENERGY

69

PROGETTI REALIZZATI

del fluido termovettore per limitare al
massimo il grado di deterioramento dei
componenti di impianto presenti, garantendo in questo modo l’affidabilità e
il corretto funzionamento nel tempo di
tutto l’impianto.

VALUTAZIONI ENERGETICHE
L’azienda tipografica si trova in zona climatica E, a un’altitudine di 260 metri ed
è stata sottoposta alla valutazione della
diagnosi energetica anche per sfruttare i
contributi previsti dal Conto termico 2.0.
Precedentemente la classe energetica di
appartenenza dell’edificio era la F, con
una spesa annua pari a 22.584,95 euro.
Come previsto dalle disposizioni relative
alla valutazione della diagnosi energetica
è stato fatto un confronto tra diversi opzioni, in particolare quello relativo all’installazione di una caldaia a biomassa o di
una a metano a condensazione, raggiungendo questa sintesi:
1. Sostituzione generatore con caldaia a
biomassa
Costo 80.000 euro, spesa globale annua 10.866,11 euro con un risparmio
pari al 51,90% classe energetica D
2. Sostituzione generatore con caldaia a
condensazione 4 stelle a metano
Costo 40.000 euro, spesa globale annua 18.742,42 euro con un risparmio
del 17,% classe energetica G
Sulla base dell’Indice di prestazione energetica (EPgl nren) è evidente il divario tra
l’utilizzo di una moderna caldaia a cippato e una condensazione a metano:
• Caldaia a cippato EPgl nren da 74,33
della situazione iniziale a 37,78 kWhp/
m²anno
• Caldaia a metano EPgl nren da 74,33
della situazione iniziale a 137,78 kWhp/
m²anno
Il miglioramento della classe energetica
ottenuto con la caldaia a cippato è dovuto alla maggior efficienza del sistema di
generazione. Si è infatti passati da un generatore a caricamento manuale dotato
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L’impianto idronico di distribuzione

di tecnologie di controllo e regolazione
obsolete a un sistema completamente automatizzato, dotato di strategie di regolazione evolute e presenza di un accumulo
termico inerziale che sincronizza i carichi termici tra il sistema di generazione e
quello di emissione.
Nel caso della caldaia a metano il passaggio a una classe energetica inferiore è dovuto a una maggior quota di energia fossile rispetto a una situazione ante-operam
in cui si utilizzava comunque la biomassa
legnosa. Non va dimenticato che per il
metano la conversione in energia primaria non rinnovabile è pari a 1.05, ovvero
un 5% in più rispetto all’energia totale
utile, mentre per la biomassa la quota di
energia primaria non rinnovabile è pari
allo 0,20, ovvero il 20% dell’energia totale utile. Il tutto come previsto dal DM 26
giugno 2015, Allegato 1, Cap. 1, Punto 1.1.

FABBISOGNO DI CIPPATO
Il volume netto del fabbricato è pari a mc
8.979,43, mentre quello di energia primaria nel periodo invernale, considerando
dispersioni e apporti gratuiti, ammonta
a 508,515 MWh termici. Con il vecchio
generatore il fabbisogno di legno arrivava a 133,742 t, mentre con la nuova
caldaia a cippato, in virtù della maggior

efficienza, il fabbisogno di cippato è stato
valutato in 114,692 t./anno ipotizzando
l’utilizzo di un prodotto in classe A1, ai
sensi della norma Uni EN ISO 17225-4,
con contenuto idrico M25 e potere calorifico inferiore pari a 3,833 kWh/kg con
un costo pari a 94,74 euro/t. La differenza
del quantitativo non così rilevante tra gli
scarti della lavorazione del legno e il cippato deriva dal fatto che la vecchia caldaia, oltre ad avere un minor rendimento,
era sottodimensionata e non riusciva a
garantire un adeguato livello di confort
negli ambienti di lavoro. l
Il contenitore per il cippato

