
MERCATI & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

SPECIALE
Il Libro bianco sul futuro  
del riscaldamento a legna e pellet

Non si placa il dibattito
sulla sostenibilità delle biomasse

Effetti del turn over tecnologico
su emissioni di PM10 e CO2

ENTRAIN, il progetto che sviluppa
piccole reti di teleriscaldamento a biomassa

ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA

ANNO X V N. 1 MAR ZO 2021 - TR IM ESTR ALE 



herz

Herz Energia srl  I  Via Adriatica,5/D  I  31020 San Vendemiano (TV)  I  

Tel. +39 0438 1840362  I  offi ce-italia@herz.eu I Web: www.herz.eu

pelletstar CONDENSATION 
- Caldaie a pellet con 
tecnologia a condensazione

www.herz.eu

• Più del 106% di grado di effi cienza
• 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 
griglia (griglia ribaltabile)

• Risparmio energetico 

grazie alla sonda Lambda
• Facile regolazione con 

sistema T-Control
• Molteplici sistemi di carico pellet

I grandi vantaggi:

Grado di 
rendimento ɳ oltre 106%

Corpo caldaia di alta qualità 
in acciaio inox
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Un nuovo impianto per il plesso scolastico 
di Ortignano Raggiolo (AR)
Massimo Bidini - Etruria Energie srl
Carlo Franceschi - AIEL

Nel 2020 l’Amministrazione comunale  

di Ortignano Raggiolo, uno dei “Borghi 

più Belli d’Italia” ubicato in Casentino 

sulle pendici orientali del Pratomagno 

(provincia di Arezzo), ha impiegato i 

contributi erogati dal MiSE con il DL 

n. 34 del 30 aprile 2019 (Dl Crescita) 

“Contributi in favore dei Comuni per la 

realizzazione di progetti relativi a inve-

stimenti nel campo dell’efficientamento 

energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile”, per ammodernare l’im-

pianto di climatizzazione e produzione 

di acqua calda sanitaria a servizio del 

plesso scolastico di San Piero in Fras-

sino. L’intervento è consistito nella re-

alizzazione di una centrale termica con 

l’installazione di una caldaia a pellet a 

condensazione in sostituzione di tre cal-

daie a gpl. L’immobile oggetto dell’inter-

vento è stato realizzato in tempi diversi, 

con la porzione di edificio più vecchia 

(risalente ai primi anni del 1900) che 

si sviluppa su due piani fuori terra e 

quattro ampliamenti, realizzati dal 2004 

al 2010, che si sviluppano su un unico 

piano fuori terra e realizzati con ma-

teriali e tecniche di bioedilizia. Oltre a 

tener conto del volume complessivo da 

riscaldare (circa 3.800 m3) e della zona 

climatica in cui ricade l’immobile (zona 

E con 2.377 gradi giorno), il dimensio-

namento dell’impianto è stato calcolato 

anche sulla base dei differenti fabbiso-

gni energetici rilevati nelle diverse zone 

della struttura. Gli elementi di cui ha 

dovuto tener conto il progettista sono 

stati le diverse caratteristiche costrutti-

ve dell’immobile e le varie tipologie di 

terminali scaldanti presenti nei locali: 

radiatori in acciaio di tipo lamellare e 

ventilconvettori, questi ultimi installati 

nelle aule della nuova scuola materna e 

al primo piano del vecchio edificio della 

scuola elementare. 

Prima dell’intervento di efficienta-

mento energetico il plesso scolastico 

era dotato di tre impianti autonomi e 

indipendenti. Il riscaldamento e l’ac-

qua calda sanitaria erano garantiti da 3 

caldaie a gpl posizionate in locali dif-

ferenti: la parte  più vecchia del plesso 

era servita da una caldaia murale dalla 

potenza nominale di 27,9 kW con un 

boiler per acqua calda sanitaria della 

capacità di 60 l; l’ala nuova della scuo-

la elementare, quella realizzata con gli 

ampliamenti fatti nel periodo 2004-

2008 per la realizzazione della mensa e 

di altre aule, era servita da una caldaia 

murale dalla potenza nominale di 32 

kW con un bollitore della capacità di 

300 l. Infine, nell’ultimo ampliamen-

to del 2010, con cui è stata realizzata 

la nuova scuola materna, era presente 

una caldaia a basamento dalla potenza 

nominale di 29,3 kW dotata di accu-

mulo interno per l’acqua calda sani-

taria. Ognuno dei tre impianti era poi 

suddiviso in sottozone gestite da pro-

pri cronotermostati. 

LA CALDAIA A PELLET

Dopo un’accurata analisi dei fabbisogni 

energetici dell’intero plesso scolastico, 

la scelta del generatore a servizio del 

nuovo impianto centralizzato è ricadu-

La rete di teleriscaldamento in fase di 
realizzazione

PROGETTI REALIZZATI
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ta sulla caldaia a pellet a condensazione 

Herz Pelletstar Condensation T-Control 

da 60 kW. Un generatore certificato in 

Classe 5, secondo la norma UNI EN 

303-5: 2012, oltre che ad avere anche le 

5 Stelle ai sensi del D.m. 186/2017.

La caldaia è dotata di dispositivo di 

controllo centralizzato T-control che 

offre la possibilità di una visualizza-

zione e gestione da remoto (myHERZ-

Portal) tramite smartphone, computer 

o tablet. In questo modo i parametri e 

i processi possono essere controllati e 

modificati in ogni luogo e momento 

rendendo il sistema-impianto ancor 

più efficiente.

I lavori di riqualificazione energetica 

dell’impianto di climatizzazione sono 

stati realizzati nel periodo compre-

so tra luglio e settembre dello scorso 

anno. L’intervento si è sviluppato in 

due fasi, distinte ma consecutive, ed è 

terminato in tempo per l’inizio dell’an-

no scolastico in corso.

La prima fase dei lavori ha riguardato 

la realizzazione della nuova centrale 

termica, ricavata da un locale inutiliz-

zato all’interno del vecchio edificio del-

la scuola elementare. Oltre alla caldaia 

a pellet nel locale sono stati installati 

tutti i dispositivi del circuito primario:

• tronchetto Inail, obbligatorio per ge-

neratori con Pn> 35 kW;

• volano termico (puffer) per la pro-

duzione di acqua tecnica per il riscal-

damento da 1.000 litri; 

• serbatoio per il pellet da 740 litri/480 

kg collegato alla caldaia da una co-

clea flessibile; 

• 3 vasi d’espansione da 80 litri/cad., a 

servizio dell’impianto, e 1 vaso d’e-

spansione da 25 litri a servizio della 

caldaia;

• un collettore da cui partono i tre im-

pianti secondari serviti da 3 circola-

tori inverter;

• quadro elettrico di centrale; 

• condotto fumi in acciaio monoparete.

Oltre ai lavori in centrale termica sono 

state realizzate le modifiche dei circu-

iti secondari a seguito della dismissio-

ne delle due caldaie murali a servizio 

della scuola elementare e il successivo 

allaccio alle tubazioni sia dell’impianto 

di riscaldamento sia dei due boiler per 

la produzione di acqua calda sanitaria.

La seconda fase ha interessato l’ala 

dell’edificio dedicato alla scuola mater-

na in cui era in servizio la terza caldaia 

a gpl. Anche questa è stata dismessa 

e sostituita da un volano termico da 

1.000 litri con serpentino per la produ-

zione di acqua calda sanitaria. L’allac-

cio dal collettore al puffer è stato rea-

lizzato attraverso la posa di 100 metri 

di tubazione preisolata per teleriscal-

damento costituita da:

• 2 tubi interni in PE-Xa (polietilene 

ad alta densità reticolato con peros-

sidi, 

• una barriera impermeabile all’ossige-

no in Evoh (etilen-vinil-alcool), 

• un isolamento in PE espanso retico-

lato a celle chiuse (λ = 0,043 W/mK), 

• un rivestimento esterno corrugato in 

PE espanso per una maggiore flessi-

bilità e rigidità degli anelli. 

Nel rispetto delle norme vigenti il nuo-

vo impianto è alimentato da pellet con 

caratteristiche conformi alla norma 

UNI-EN ISO 17225-2. A tale propo-

Il sistema di distribuzione con tronchetti 
Inail

Il serbatoio del pellet

Soggetti realizzatori

Ditta appaltatrice 
Etruria Energie srl - Arezzo

Fornitura pellet 
Etruria Energie srl - Arezzo

Progettazione 
Studio Pentium di Arezzo

Installatore 
ABC Pratellesi - Reggello (Firenze)

Elettricista 
BF Tecnoimpianti di Buffoni Fabrizio 
Bibbiena (Arezzo)

Opere edili 
SEAP snc di Ricci & C. - Poppi (Arezzo)

Caratteristiche principali 

del generatore

Potenza nominale 60 kW

Peso caldaia con coclea 603 kg

Rendimento nominale 
in condensazione 106%

Rendimento nominale 
in combustione 96%

Emissioni polveri 
(al 13% O2) < 10 mg/m3

Pressione 
di funzionamento 3 bar

Temperatura caldaia 25-95° C

Contenuto d’acqua 135 l

PROGETTI REALIZZATI



NORME 

REGIONALI 

PER LA 

QUALITÀ 
DELL’ARIA scegli la 

Regione

L’interno della centrale con la caldaia 
Herz Pelletmatic e il puffer

sito l’Amministrazione comunale ha 

stipulato un accordo di fornitura con 

Etruria Energie srl., Esco appaltatrice 

dei lavori, che garantirà la fornitura di 

pellet certificato ENplus classe A1 per 

tutta la stagione invernale 2020-2021 

ad un prezzo preventivamente concor-

dato di 240 euro/t + Iva (spese di tra-

sporto comprese).

ASPETTI ECONOMICI

L’investimento ha avuto un costo di 

circa 80.000 euro di cui 50.000 de-

stinati all’ammodernamento dell’im-

pianto di riscaldamento e produzione 

di acqua calda sanitaria, mentre i re-

stanti 30.000 euro sono stati impiegati 

per realizzare altri lavori di efficienta-

mento energetico come il revamping 

dell’impianto illuminotecnico della 

scuola materna, sostituendo i vecchi 

corpi illuminanti con nuove lampade 

a led e, sempre in quest’ala dell’immo-

bile, con l’installazione di 3 pompe di 

calore aria-aria per il raffrescamento 

estivo.

La situazione ante operam estrapolata 

dal confronto tra le fatture di fornitura 

del gpl per riscaldamento, produzione 

acqua calda sanitaria e cottura cibi dei 

tre anni antecedenti l’intervento, ha 

evidenziato un consumo medio annuo 

di combustibile fossile di circa 11.500 

litri (cioè 3.000 smc) che convertiti in 

energia primaria determinano un fab-

bisogno complessivo di 75.000 kWh. 

Per garantire la stessa energia primaria 

è stato stimato un consumo di pellet 

pari a 15-16 t/anno. Si prevede pertan-

to una riduzione della spesa complessi-

va di circa il 40%, passando da 10.000  a 

poco più di 6.000 euro, poiché la quota 

di gpl impiegata per la cottura dei cibi 

verrà sempre contabilizzata.

Il passaggio da gpl a pellet garantirà al 

Comune di Ortignano Raggiolo un ri-

sparmio di circa 6,8 tep all’anno. l

PROGETTI REALIZZATI

https://www.aielenergia.it/mappa-norme-qualita-aria

