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SPECIALE Clima ed Energia
Europa e Italia scrivono
oggi il loro futuro

Il ruolo delle biomasse
nella produzione di polveri sottili
Se la gestione è corretta
le stufe a legna inquinano meno
Rapporto Gse 2018 sull’energia
da fonti rinnovabili

MERCATI & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

SERVIZIO
GESTIONE
CALORE
DA PELLET
• 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 in comodato gratuito.
• Un deposito, limitrofo a Milano, per il pellet sfuso della capacità
di 2200 tonnellate che garantisce la disponibilità immediata del
prodotto (ENplus A1 e ENplus A2).
• Consegna tempestiva del prodotto con autobotti di proprietà, con
capacità di 6, 9 e 12 tonnellate, esclusivamente adibite alla distribuzione del pellet.
• 230 addetti e una flotta di 100 veicoli.
CARBOTERMO SPA.
UNA STORIA CHE INIZIA SESSANT’ANNI FA.
Carbotermo Spa - via Gallarate 126 - Milano / tel. 02.30.82.444 / www.carbotermo.com

PROGETTI REALIZZATI

Un impianto Carbotermo valorizza
uno storico palazzo di Genova
Davide Chersola, Autorità di sistema portuale mar ligure occidentale
Carlo Franceschi, AIEL

A Genova Palazzo San Giorgio è detto anche Palazzo delle Compere di San
Giorgio: si tratta di uno degli edifici
storici più importanti e conosciuti della
città, inserito nella lista dei monumenti
nazionali italiani.
Fu sede per quasi quattro secoli del Banco di San Giorgio (fondato nel 1407),
l’istituzione genovese più conosciuta a
livello mondiale, la prima struttura bancaria moderna italiana e probabilmente
anche d’Europa.
Tipico esempio di architettura civile
medievale il Palazzo, splendidamente
affrescato, è situato nella parte storica
della città, a due passi dall’Acquario e di
fronte al Porto antico, spazio recuperato negli anni Novanta e divenuto il più
importante centro turistico, culturale e
servizi della città.

RIQUALIFICAZIONE NECESSARIA
Palazzo San Giorgio è stato anche il
luogo in cui nel XII secolo Marco Polo,
imprigionato, dettò al compagno di cella le sue memorie di viaggio, raccolte e
pubblicate nel famoso libro “Il Milione”.
Legato tradizionalmente al mondo dello
shopping, il Palazzo possiede magnifici
spazi interni con importanti sale che
possono accogliere anche manifestazioni culturali e congressuali come la sala
delle Compere, del Capitano e la Loggia
interna.

Lo storico Palazzo San Giorgio di Genova

Al fine di valorizzare un così importante bene storico, l’Autorità di sistema
portuale del mar ligure occidentale ha
avviato un’importante fase di riqualificazione energetica del Palazzo. Nel 2019
il Servizio e impianti ambiente guidato
da Giuseppe Canepa ha indetto una
gara pubblica basata sui criteri ambientali minimi, e in particolare sulla riqualificazione energetica e l’adeguamento
impiantistico della centrale termica a
servizio del Palazzo, per sostituire la
caldaia alimentata a gasolio oramai ob-

soleta e altamente impattante dal punto
di vista ambientale.
In particolare, la riqualificazione è stata
orientata all’applicazione di tecnologie
avanzate a ridotto impatto ambientale:
la scelta è ricaduta sulle biomasse, combustibili che grazie agli sviluppi della
tecnica permettono oggi di ottenere
elevati rendimenti e basse emissioni. La
tecnologia delle biomasse ha subìto in
questi anni enormi progressi tecnologici, sia per quanto riguarda i generatori
di calore che la qualità del combustibile
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PROGETTI REALIZZATI

La caldaia KWB Pelletfire Plus da 100
kW installata da Carbotermo

utilizzato. In tutta Europa si stanno seguendo obiettivi progressivamente più
ambiziosi il cui obiettivo è quello di ridurre le fonti fossili.

EMISSIONI ABBATTUTE
La Carbotermo Spa di Milano si è aggiudicata la gara per la fornitura e posa
in opera di due nuove caldaie a condensazione a biomassa tipo pellet, la
riqualificazione della centrale e sottocentrale termica, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
ruolo di terzo responsabile e la fornitura di pellet per una durata di 5 anni.
Il vecchio impianto è stato quindi so-

stituito con due caldaie identiche della marca KWB modello Pelletfire Plus
da 100 kW cadauna, dotate di modulo di post condensazione. Il deposito
del pellet è stato ricavato in un locale adiacente alla centrale termica in
precedenza destinato a ripostiglio ed
è stato attrezzato con un sistema di
estrazione a balestra che rende fruibile
l’intera cubatura disponibile. In questo
modo i rifornimenti necessari saranno
circa quattro all’anno. Si è proceduto
poi a realizzare un accumulo inerziale
da 4.000 litri e dotando l’impianto di
pompa di circolazione a portata variabile. I 90 caloriferi dell’edificio sono
stati dotati di valvole termostatiche e
l’intero impianto è stato collegato al
telecontrollo che consente ai tecnici di
Carbotermo di sorvegliare da remoto
tutti i parametri di combustione dei
generatori e il funzionamento regolare degli organi dell’impianto idraulico
ed elettrico. Orari di funzionamento,
temperature dei locali, avviamenti e
regolazioni delle pompe e delle valvole
sono tutte operazioni che vengono effettuate da remoto dall’ufficio tecnico
attivo 7 giorni su 7 h24.
Nel suo complesso la riqualificazione
ha permesso di ridurre considerevolmente il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, incrementando
altrettanto considerevolmente quella
rinnovabile.
Complessivamente, la riqualificazione
del sistema edificio-impianto ha permesso di ottenere i seguenti benefici:

Le due caldaie a pellet a condensazione
KWB installate da Carbotermo

1. Il nuovo impianto ha consentito
all’edificio di passare dalla classe
energetica G alla B, guadagnando 5
classi energetiche in virtù della drastica riduzione di energia primaria
non rinnovabile operata (tabella 1).
2. L’utilizzo di energia rinnovabile in
sostituzione del gasolio consente di
contribuire all’indispensabile riduzione delle emissioni di CO2
3. Si elimina il rischio inquinamento
proveniente da perdite del serbatoio
e l’eventuale sversamento durante le
operazioni di rifornimento del gasolio.
4. Si riduce di oltre il 50% la spe-

Tabella 1 - Dati energetici
STATO DI FATTO
En. Primaria nren
[kWh]

En. Primaria ren
[kWh]

En. Primaria totale
[kWh]

Consumo gasolio
[litri]

EP,nren
[kWh/m2]

EP,tot
[kWh/m2]

Classe
Energetica

276.110

648

276.758

25.782

85,15

85,35

G

EP,nren
[kWh/m2]

EP,tot
[kWh/m2]

Classe
Energetica

11,92

57,45

B

STATO DI PROGETTO
En. Primaria nren
[kWh]

En. Primaria ren
[kWh]

38.641

147.642
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En. Primaria totale Consumo biomassa
[kWh]
[kg]

186.283

39.425

276.110
En. Primaria nren
[kWh]

648
En. Primaria ren
[kWh]

sa Primaria
energetica nren
per il riscaldamento
En.
En. Primaria ren
dell’immobile.
[kWh]
[kWh]
276.110
648
5. L’impianto ha una aspettativa di vita
di oltre 30 anni.

38.641

147.642

RISPETTO DELLE NORMATIVE
En.
Primaria
nren
Tutti
i parametri
emissivi En.
sonoPrimaria
miglio- ren
[kWh] alla situazione esistente
[kWh]
rati rispetto

prima dell’intervento.
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EP,nren
[kWh/m2]

EP,tot
[kWh/m2]

39.425

11,92

57,45

186.283
39.425
STATO DI PROGETTO

In particolare,
l’emissione
di particolato risulta147.642
ridot38.641
186.283
ta a 1/3, quella di CO2 di quasi 8 volte
passando dalle 71,55 tonnellate emesse
dall’impianto a gasolio alle attuali 9,20
delle caldaie a pellet (tabella 2). La vaGrafico
1
riazione dell’energia primaria non rin- Il locale caldaia

Grafico 1 - Emissioni CO2

Consumo
biomassa
25.782 [kg]

85,15

novabile è ancor più significativa e di
fatto è ridotta di oltre l’80% (tabella 3).
La procedura d’appalto è stata in grado
di applicare pienamente quanto indicato dalla normativa, in particolare il
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottolinea all’art.
34 ”Criteri di sostenibilità energetica e
ambientale” che le amministrazioni dello Stato devono tenere in considerazione i criteri ambientali minimi nell’applicazione delle procedure di gara.
Inoltre il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. all’art.
5 “Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione” individua i termini e le
modalità con cui le Pubbliche amministrazioni realizzano gli interventi di riqualificazione energetica del loro patrimonio immobiliare: l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale,
grazie alla professionalità e competenza
dei suoi organi dirigenti e dei collaboratori ha quindi individuato e scelto, come
richiede la normativa, le migliori tecnologie in termini di sicurezza ed elevati
rendimenti tecnici ed energetici a basso
impatto ambientale per il nuovo impianto di riscaldamento di Palazzo San
Giorgio, anche valorizzando il patrimonio artistico a tutela della collettività e
dello Stato. l
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