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l’applicazione del Reverse charge
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“Il contributo del legno
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L’Italia che Rinnova,
un road tour racconterà
i vantaggi delle biomasse
Dai residui del legno il valore
degli ammendanti compostati
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Grado di
rendimento
ɳ oltre 106%

pelletstar CONDENSATION
- Caldaie a pellet con
tecnologia a condensazione
I grandi vantaggi:
• Più del 106% di grado di efﬁcienza
• Per riscaldamento a pavimento e
radiatori
• Struttura compatta
• Pulizia automatica degli scambiatori
(grazie ad un meccanismo di pulizia
ed ai turbolatori integrati)
• Pulizia automatica della
Corpo caldaia di alta qualità
in acciaio inox
griglia (griglia ribaltabile)
• Risparmio energetico
grazie alla sonda Lambda
• Facile regolazione con
sistema T-Control
• Molteplici sistemi di carico pellet

herz
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Calore dal legno ed economia circolare,
l’esempio dell’azienda LEGO di Vicenza
Carlo Franceschi, AIEL
Andrea D’Ascanio, Studio Centro Energia Srl

L’azienda L.E.G.O. Spa – Legatoria
Editoriale Giovanni Olivotto, che
opera nel settore della stampa e della
legatoria editoriale, ha realizzato un
intervento di adeguamento e riqualificazione degli impianti termotecnici
del proprio stabilimento di Vicenza

su un progetto dell’ingegner Andrea
D’Ascanio dello Studio Centro Energia srl,di Vicenza per centrare obiettivi importanti quali:
• sostituire un generatore a biomassa
ormai obsoleto e al termine della sua
vita utile, mantenendo però la filosofia aziendale di riutilizzare i sottoprodotti legnosi di scarto dei bancali
di legna vergine come materia prima
seconda, triturandola per poterla
utilizzare nel riscaldamento in sostituzione dei combustibili fossili (gas
metano);
• garantire il controllo della temperatura negli ambienti,in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e dei

La caldaia Herz Biofire 1000 Biocontrol
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vincoli richiesti dalla tipologia del
processo produttivo aziendale (stampa e legatoria) e contemporaneamente assicurare un adeguato livello di
comfort termoigrometrico al personale;
• automatizzare il funzionamento
dell’impianto, sia in fase di caricamento del combustibile che di accensione e spegnimento della caldaia a
biomassa;
• migliorare il sistema di produzione,
accumulo e distribuzione dell’energia termica prodotta per favorire il
più possibile l’utilizzo di una fonte
energetica rinnovabile e autoprodotta;
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• adeguare il sistema di regolazione e telecontrollo dell’impianto con logiche
evolute di controllo delle utenze e degli impianti di produzione di energia;
• ridurre le emissioni inquinanti locali
in atmosfera, in particolare le polveri
totali.

LE CARATTERISTICHE
DEL NUOVO IMPIANTO
Al fine di garantire le prestazioni richieste e la maggior flessibilità operativa possibile nelle condizioni di utilizzo
dei locali, si è optato per un impianto
di climatizzazione di queste caratteristiche:
• caldaia a biomassa (cippato di legno
vergine) di potenza nominale utile
pari a 995 kW, in sostituzione di una
caldaia a biomassa (cippato di legno
vergine) di potenza nominale pari a
circa 2.300 kW, con alimentazione
automatica del combustibile e controllo modulante della combustione
fino al 30% della potenza nominale;
• sistema di filtrazione fumi composto
da filtri multiciclonici in uscita dalla
caldaia e un filtro elettrostatico per
ridurre le emissioni di polveri in atmosfera;
• accumuli tecnici per complessivi
16.000 litri come volano di energia termica prodotta dalla caldaia a
biomassa per consentirne il funzionamento in un regime ottimale di
modulazione, limitando il numero di
accensioni e spegnimenti. Questi accumuli svolgono anche una funzione
di separatori idraulici tra i circuiti
di utenza e il circuito primario della
caldaia a biomassa;
• sistema di controllo in cascata dell’energia termica prodotta dalla nuova
caldaia a biomassa e da quella a gas
preesistente da 640 kW, con priorità
alla produzione di energia dalla caldaia a biomassa;
• sistema di regolazione climatica delle temperature di mandata alle varie

Il pannello di controllo

utenze (uffici, produzione, sala stampa) con valvole a tre vie di modulazione e controllo modulante delle
portate delle pompe di utenza tramite inverter;
• sistema di supervisione e telegestione
degli impianti con regolazione tramite Plc;
• contatore di calore per la misura
dell’energia termica utile fornita dal-

la biomassa e la verifica dei rendimenti di generazione.
Sulla base dei calcoli per le dispersioni,
l’impianto è dimensionato in modo tale
che la caldaia a biomassa sia in grado
di soddisfare buona parte del carico
termico di riscaldamento, mentre la
caldaia a gas è in grado di integrare il
fabbisogno nei momenti di picco invernale (avviamenti a freddo, tempe-

Gli accumuli inerziali da 8.000 litri/cadauno
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Tabella 1 - Consumo complessivo scorporato per i diversi utilizzi
Climatizzazione invernale
Riscaldamento a biomassa

MWhut
1.038,5

% fabbisogno
totale

% solo
riscaldamento

60,5%

75,2%

Riscaldamento a gas

343,3
20,0% Lego
Graﬁci
ar(colo

Umidificazione a gas

335,6

19,5%

0,0%

1.717,4

100,0%

100,0%

GraﬁcoTotale
1

24,8%

Grafico 1 -Fabbisogno energia utile per climatizzazione invernale

Fabbisogno energia u(le per clima(zzazione invernale

Umidiﬁcazione a gas
20%

Riscaldamento a gas
20%

rature esterne rigide, ecc.). La caldaia a
gas inoltre interviene in caso di carichi
molto bassi e in funzione di back up,
Graﬁcoanche
2 se parziale.

Riscaldamento a
biomassa
60%

facilmente trasportabili per via pneumatica.
È stato pertanto richiesto al costruttore
della caldaia di fornire un generatore
appositamente progettata per l’uso di
biocombustibile.
MATERIALI
E ATTREZZATURE
Inves(mento
caldaia biomassaquesto
- Flussi
di cassa progressivi
Cippato - La caldaia a biomassa è ali- È previsto un sistema di pesatura del
€300.000
mentata con cippato di legno derivan- cippato di alimentazione con l’obiette dalla triturazione di pallets di legno tivo di misurare l’efficienza complesvergine prodotto internamente all’a- siva di conversione del sistema a bio€200.000
massa.
zienda.
Il materiale è omogeneo perché ottenu- Caldaia a biomassa - La caldaia a bio€100.000
to da materiale di partenza sostanzial- massa installata è una Herz modello
mente uniforme nelle caratteristiche BioFire 1000 BioControl di 995 kW di
€0
generali
(Pci, umidità, granulometria). potenza nominale con griglia mobile e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
Il cippato ha piccole dimensioni per- modulazione della potenza fino al 30%.
ché il sistema di trasporto automatico Il modulo di carico del combustibile è
(€100.000)
dalla zona di triturazione alla caldaia è a doppia coclea di carico, con monitoeffettuato mediante soffianti, per cui il raggio del livello del contenitore inter(€200.000)
materiale deve prevedere componenti medio.
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(€300.000)

La caldaia è dotata di centralina BioControl 3000 per la gestione tramite
microprocessore, con possibilità di gestione e monitoraggio remoto dell’impianto.
Sistema di filtrazione ed evacuazione
fumi - L’impianto a biomassa è dotato
di un sistema di filtrazione tale da minimizzare le emissioni inquinanti, in
particolare le polveri, al fine di rispettare i requisiti più stringenti previsti
dalle norme e dagli incentivi (emissioni
di particolato primario ≤ 15 mg/Nm3
al 13% di O2), con un abbattimento rispetto alla situazione attuale (emissioni
≤ 100 mg/Nm3) di oltre l’85%. A tal fine
sono previsti:
• un doppio filtro ciclone per l’abbattimento delle polveri composto da
2 cicloni, ventilatore di estrazione
fumi, carenatura isolata e giunti di
dilatazione in tessuto (assorbimento
rumore);
• un filtro elettrostatico a valle del primo sistema di filtrazione.
Sistema di regolazione con telegestione - Per ottimizzare i fabbisogni
energetici dell’impianto di climatizzazione, quello di supervisione e telegestione esistente è stato integrato anche
per il controllo della centrale termica
mediante un Plc collegato alla rete internet aziendale e integrato con le regolazioni previste per le singole aree e
utenze.

RISULTATI DEL PRIMO ANNO
Fabbisogno energetico complessivo È stato verificato il consumo complessivo di energia termica per climatizzazione invernale ante e post intervento
per verificare le prestazioni dell’impianto a biomassa e il risparmio energetico ottenuto rispetto alla situazione
15
preesistente.
A questo proposito è opportuno precisare che il sistema di riscaldamento
complessivo prevede anche una caldaia
a gas (250 kW) per la produzione di va-
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pore, utilizzata solo durante la stagione
invernale per l’umidificazione dell’aria
nei reparti e mantenerla entro i valori
richiesti per il processo produttivo (T=
20°C, UR 50%).
Nel calcolo del fabbisogno generale di
energia termica è stato considerato anche questo utilizzo.
Il consumo complessivo, scorporato
per i diversi utilizzi è riportato nella tabella 1 e nel grafico 1.
Valutando solo la parte di energia termica per il riscaldamento, va sottolineato che l’energia da biomassa ha
fornito circa il 75% del fabbisogno di
energia utile complessiva, nonostante
rappresenti il 60% della potenza complessiva.
Calcolo dell’energia primaria totale
- Per analizzare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale è stata considerata la somma del contributo della biomassa e
del gas metano, distinto quest’ultimo
tra riscaldamento e umidificazione
(tabella 2).
Confronto consumi Ante e Post intervento - Per quantificare l’efficacia
dell’intervento effettuato, è necessario
confrontarlo con il fabbisogno energetico “ante-operam”. A questo proposito è stata considerata come anno di
riferimento ante-intervento la stagione termica 2014-2015, perché è stata
l’ultima in cui si è registrato un funzionamento regolare della vecchia caldaia a biomassa e i dati di fabbisogno
sono stati catalogati dettagliatamente
grazie alla precedente diagnosi energetica.
Per effettuare un confronto corretto
rispetto alla situazione ante-intervento
è necessario effettuare una “normalizzazione” rispetto ai gradi-giornostandard per favorire un confronto
omogeneo. Per il Comune di Vicenza
i gradi-giorni-standard sono 2.371 (tabella 3).
È quindi significativo il risparmio ge-

Tabella 2 - I valori sono riportati in energia primaria (MWhprim) e in Tep al fine di
uniformare le unità di misura dei diversi vettori energetici
Energia primaria

2018-19

2018-19

Biomassa

MWhprim

1.101

TEP

94,7

Gas (riscaldamento)

MWhprim

381

TEP

32,8

Gas (umidificazione)

MWhprim

395

Energia primaria totale

MWhprim

1.877

34,0
TEP

161,5

Tabella 3 - Gradi-giorni-standard per il Comune di Vicenza
Fabbisogni normalizzati

2014-15

2018-19

Gradi giorno

2.226

2.537

Var %

Var. Ass.

Biomassa

TEP

145,4

88,5

-39%

-56,9

Gas (riscaldamento)

TEP

34,2

30,7

-10%

-3,6

Gas (umidificazione)

TEP

17,2

31,7

85%

14,6

Energia primaria totale

TEP

196,8

150,9

-23%

-45,9

nerato con la sostituzione del generatore di calore a biomassa in quanto:
• il miglioramento del rendimento
medio stagionale della caldaia a biomassa ha portato a una significativa
riduzione del consumo di biomassa
(-39%) e di conseguenza del fabbisogno di triturazione dei pallet;
• il dimensionamento del sistema ha
portato a una ottimizzazione complessiva del processo di produzione
del calore: parallelamente alla riduzione di biomassa si è anche ridotto
il fabbisogno da fonte fossile (-10%)
per il riscaldamento;
• il fabbisogno di energia si è ridotto
del 23%, pari a circa 46 Tep/anno.
• il
funzionamento
automatico
dell’impianto e la possibilità di telegestirlo da remoto hanno permesso
di ridurre significativamente anche
le ore di manodopera interna relative alla gestione dell’impianto rispetto alla caldaia preesistente;
• il comfort raggiunto negli ambienti
di lavoro è stato superiore a quello
ante-intervento.

L’impianto di filtrazione
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Tabella 4 - Risultati derivanti dalla migliore efficienza della nuova caldaia

Tabella 5 - Risparmi di esercizio effettivi

A) Emissioni evitate rispetto a un impianto standard a gas

Risparmi di esercizio

Riduzione fabbisogno energia da fonte fossile

TEP

95

Riduzione fabbisogno energia da fonte fossile

%

-59%

Sm3

114.755

kg CO2

224.462

Riduzione consumo metano
Emissioni evitate di CO2

B) Emissioni polveri rispetto alla situazione ante intervento
Emissioni di polvere Ante

mg/Nm

100

Emissioni polvere Post

mg/Nm3

2,6

%

-97,4%

kg/anno

236,9

%

-98,4%

Totale polveri evitate
% Polveri evitate

Valutazione dei benefici ambientali
- Si possono poi considerare i benefici ambientali ottenuti con l’intervento
valutando questi aspetti:
a. Rispetto a un impianto tradizionale
per la climatizzazione invernale con
unica fonte fossile (gas metano) per
quanto riguarda la riduzione delle
emissioni di CO2 . È infatti importante valutare il beneficio ambientale complessivo rispetto a una soluzione più tradizionale.
b. Rispetto all’impianto preesistente
per quanto riguarda le emissioni
di polveri (Parametro per il quale
il nuovo impianto, essendo dotato di filtro elettrostatico, rispetta
ampiamente i più stringenti vincoli
previsti dal Conto termico 2.0). In
tal caso la riduzione di quasi due

Costi sostenuti
Totale
Risparmio %
Risparmio unitario

3

Riduzioni % delle emissioni di polvere

Costi evitati

ordini di grandezza delle emissioni
di polveri è legata sia al miglioramento drastico del sistema di filtrazione, ma anche alla riduzione dei
consumi di biomassa grazie alla migliore efficienza della nuova caldaia
(tabella 4).
L’intervento ha permesso di mantenere e supportare una procedura virtuosa di economia circolare che prevede
il riutilizzo di sottoprodotti legati al
processo produttivo (pallet di legno)
che altrimenti avrebbero dovuto essere smaltiti come rifiuti.

L’IMPATTO ECONOMICO
I risparmi di esercizio considerati riguardano:
• costo evitato di gas metano
• costi evitati di smaltimento banca-

Risparmi
effettivi
- 52.249 €
29.758 €
22.491 €
43%
18,8 €/MWh

li prodotti dall’attività principale
aziendale.
Sono presenti però anche dei costi di
esercizio aggiuntivi per la gestione del
combustibile legnoso e della caldaia a
biomassa, in particolare:
• approvvigionamento combustibile
(in questo caso 100% autoprodotto)
• smaltimento sottoprodotti (tappi dei
bancali, ceneri, ferro, ecc.)
• triturazione bancali
• trasporto/soffiaggio
• manutenzione caldaia e componenti
accessorie (aggiuntivi rispetto ad una
caldaia a gas)
• consumi elettrici per tutte le fasi
precedenti (motori, soffianti, ventilatori, ecc.).
In sintesi, in base ai dati di esercizio
della stagione 2018-19, i risparmi di
esercizio effettivi sono riportati nella
tabella 5.
È opportuno considerare il risparmio
in termini unitari, per unità di energia
utile fornita dalla caldaia a biomassa
perché permette di valutare rapidamente il vantaggio economico dell’energia fornita dalla biomassa rispetto a
quella ottenuta dal gas metano.

Tabella 6 - Redditività e tempi di rientro
ANALISI INVESTIMENTO

IMPORTO

Investimento complessivo

431.922 €

di cui solo caldaia a biomassa

243.500 €

Investimento alternativo (caldaia a gas sostitutiva)

120.000 €

Investimento differenziale

311.922 €

Contributo conto termico 2.0

-189.257 €

% Contributo CT 2.0 su investimento complessivo

43,8 %
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LA REDDITIVITÀ
DELL’INVESTIMENTO
L’analisi economica si completa con la
valutazione della redditività dell’investimento e dei tempi di rientro considerando:
• l’investimento effettivamente sostenuto

Riscaldamento a

Riscaldamento a gas
20%

• il contributo in Conto termico ottenuto
• il mancato costo di investimento di
un’equivalente caldaia a gas e relativi
adeguamenti alla centrale termica (in
quanto la precedente caldaia a biomassa era al termine della vita utile)
• i risparmi economici di esercizio.
Il tasso di inf lazione è stato considerato pari all’1% e quello di remunerazione minimo per questa tipologia di
investimento è stato considerato pari
al 5% (WACC). La vita utile considerata è di 15 anni (tabella 6)
Il grafico 2 riporta i f lussi di cassa
considerati per valutare il tempo di rientro e gli indicatori energetici.
Nella tabella 7 sono riportati gli indicatori finanziari dell’investimento
I risultati dell’analisi tecnico-economica e ambientale evidenziano che l’investimento è tecnicamente ed economicamente sostenibile e vantaggioso. l

PROGETTI
REALIZZATI
biomassa
60%

Tabella 7 - Risultati tecnico-economici dell’investimento
Indicatori finanziari

Con costo manodopera interna pieno

Tempo di rientro semplice

5,5 anni

Valore Attuale Netto (VAN)

95.454 €

Tasso Interno
di Rendimento (TIR)
Graﬁco
2

10,9%

caldaiabiomassa
biomassa- Flussi
- Flussi
cassa
progressivi
Grafico 2 - Inves(mento
Investimento caldaia
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EFFETTUA IL PAGAMENTO Scegli il bonifico bancario senza spese per il destinatario
intestato a: Aiel, sede legale via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma
codice IBAN IT 37 O 01030 03232 000001244262
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Essere socio AIEL include l’abbonamento annuale ad Agriforenergy.
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