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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

Nuovi modelli 2019:
Caldaie con elettrofiltro integrato!
Massime prestazioni ambientali e
conto termico 2.0!

riscaldare meglio

PE1c PELLET (16 - 22 kW)
CALDAIA A CONDENSAZIONE A PELLET
La caldaia a condensazione a pellet PE1c Pellet di nuova concezione è dotata di serie di un innovativo sistema di condensazione. In spazi ridottissimi, questa nuova tecnologia assicura rendimenti
ancora più elevati e un funzionamento economico ed estremamente silenzioso. Inoltre, la nuova
PE1c Pellet è caratterizzata da un comfort elevato, emissioni contenute e consumi elettrici ridotti.

con condensazione
fumi e centralina
di regolazione

• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione
• Sistema di condensazione integrato
• Efficienza energetica ed efficienza energetica
• Scambiatore a condensazione in acciaio inox con lavaggio automatico

T4e

(20 - 250 kW) CALDAIA A CIPPATO

Comoda, compatta, economica e sicura: la nuova T4e della ditta Froling soddisfa tutte le esigenze.
La camera di combustione in carburo di silicio permette alla T4e di raggiungere rendimenti elevati (fino al 96,3%) con emissioni minime. L’uso, studiato nei minimi dettagli, di azionamenti EC a
risparmio energetico garantisce consumi elettrici estremamente bassi.
• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione
• Pulizia automatica dello scambiatore di calore (NOVITÀ! Sin dal primo giro di fumo)
• Comando caldaia online tramite App
• Touchscreen da 7“ con indicazione di stato a LED

PROGRAMMA PRODOTTI 7 - 1500 kW
Da oltre 50 anni, Froling è il marchio di qualità per il riscaldamento a legna e a biomassa.
Oggi il marchio Froling ha oltrepassato i confini europei ed è sinonimo di sistemi di riscaldamento ad alta efficienza per case unifamiliari e applicazioni industriali ad alta potenza. Lo
straordinario programma prodotti da noi offerto si basa sull‘esperienza di oltre 150.000
impianti in esercizio nella gamma di potenza 7 – 1500 kW e su numerose innovazioni pionieristiche e continui perfezionamenti.
CALDAIA A PELLET
CALDAIA A LEGNA
CALDAIA COMBINATA

10

*
ANNI DI

CALDAIA A CIPPATO
* Garanzia 10 anni soltanto con contratto di manutenzione estesa

www.froeling.it

info@froeling.it

Tel. 0471 / 060 - 460

PROGETTI REALIZZATI

Emissioni ko con gli impianti
a biomassa firmati Fröling
Carlo Franceschi, AIEL
Riccardo Soggiu, Studio Termica Progetti

L’albergo ristorante Commercio, gestito da ben tre generazioni dalla famiglia
Dho, è posto nel verde della Borgata di
Norea nel Comune di Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo, e i titolari
hanno da sempre avuto un occhio di
riguardo nel preservare i contenuti e le
bellezze naturali che circondano queste
zone.
Partiti da un piccolo edificio, fedele alla
tradizione di un tempo, oggi il complesso si suddivide in due distinte strutture
sviluppate su più piani con al suo interno molteplici attività turistico-ricettive,
compreso un centro benessere con piscina.
Trovandosi in una posizione decentrata
rispetto ai paesi vicini, l’intera borgata
non viene servita dalla rete del gas metano e pertanto fino a oggi i generatori
termici per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento venivano alimentati con il gasolio.
Confronto classe energetica

I proprietari dell’Albergo Commercio con lo staff di Termica Progetti S.T.A.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Il modus operandi della proprietà è sempre stato quello di preservare il contesto
naturale esistente e l’idea di adottare

come mezzo di alimentazione dei generatori a gasolio andava in contrasto con
questa filosofia energetica.
Pertanto i due fratelli, Fabrizio ed Emanuele, affidandosi all’esperienza e alla
passione per la progettazione di impianti
termici con fonti rinnovabili dello Studio Termica Progetti di Mondovì, hanno
valutato e successivamente concretizzato
l’idea di realizzare una centrale termica
alimentata a cippato, che sostituisse le or-

Studio Progettazione
Termica Progetti S.T.A.
Via Gherbiana 9/a
12084 Mondovì (CN)
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PROGETTI REALIZZATI

Tabella 1 - Analisi energetica elaborata sulla base dei risultati ottenuti con il nuovo impianto
Scenario
Intervento
1

Sostituzione caldaia a gasolio
con caldaia a biomassa
Costo (C)[€]
Descrizione intervento
200.000,00
Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e
acqua calda sanitaria) mediante caldaia a biomassa

Parametri di valutazione

1

Descrizione scenario

Stato di fatto

Scenario

Costo complessivo scenario(C) [€]
Spesa globale annua (Sgl)[€/anno]

Classe energetica

mai obsolete caldaie a gasolio. Il fatto di
trovarsi in una zona ricca di boschi, nelle
cui vicinanze si trovano aziende forestali
produttrici di cippato adatto alle esigenze della caldaia installata, ha confermato
che la scelta progettuale è stata corretta e
ha permesso di reperire il materiale incentivando la filiera corta locale.
Questa soluzione, oltre a garantire un
risparmio energetico, è in grado di abbattere le emissioni di gas climalteranti
(CO2-eq) in atmosfera in modo significativo ed efficace. L’uso del legno in sostituzione del gasolio permette di abbattere
circa 300 kg di CO2-eq per ogni MWh
termico.

RISPARMIO ECONOMICO
La centrale termica di nuova costruzio-

La caldaia Froling TM500
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%

84.199,02

42,50

227,21

51,00

200.000,00
198.067,61

Tempo di ritorno semplice (tr) [anni]
EPgl,nren [kWhp/m2anno]

∆

113.868,59
2,4

445,44

218,23

D

A1

ne realizzata nei pressi del complesso fa
capo a una caldaia a cippato della potenzialità termica di 500 kW e due serbatoi
di accumulo acqua tecnica della capacità
di 6.400 litri cadauno. Per quanto riguarda la caldaia, la scelta è ricaduta su una
Fröling TM 500 della potenza nominale
di 499 kW, conforme alla classe 5 di prestazione della Norma EN 303-5:2012 e
coefficiente premiante Ce = 1,5. Ai sensi
del decreto 07/11/2017 n. 186 la caldaia
rientra nella classe di qualità ambientale 4 Stelle. La percentuale di risparmio
rispetto al vecchio impianto è pari al
42,5%, mentre il tempo di ritorno dell’investimento è di 2,4 anni.
Dalla centrale, tramite una coppia di tubazioni da teleriscaldamento, si snoda
una dorsale che alimenta 3 sotto-centrali

L’impianto termico

Il deposito del cippato

PROGETTI REALIZZATI

Tabella 2 - Analisi economica dell’investimento
Descrizione

Stato di fatto

Scenario

Miglioram.

Var %

Spesa

annua

per riscaldamento

[€]

102.099,22

46.067,12

56.032,10

54,9

Spesa

annua

per acqua calda sanitaria

[€]

45.654,42

17.487,51

28.166,91

61,7

Spesa

annua

per raffrescamento

[€]

0,00

0,00

0,00

0,0

Spesa

annua

per ventilazione

[€]

3.102,52

3.102,52

0,00

0,0

Spesa

annua

per illuminazione

[€]

45.949,67

45.949,67

0,00

0,0

Spesa

annua

per trasporto

[€]

1.261,76

1.261,76

0,00

0,0

Spesa

annua

globale

[€]

198.067,61

113.868,59

84.199,02

42,5

esistenti poste all’interno del fabbricato a
servizio delle varie utenze.
Le tabelle 1 e 2 e i vari calcoli progettuali
dimostrano che il complesso alberghiero
è passato da una “Classe Energetica D” a
una “Classe A1”. l

L’esterno della centrale termica

Lavori con
pellet e legna?
La tua risposta
è testo 300
testo 300: l’unico analizzatore di
combustione che usi come uno
smartphone
• Ideale per tutti i combustibili, anche per
cippato, pellet e legna
• Sensori O2 e CO Longlife, con durata
fino a 6 anni
• Ampio display HD SmartTouch da 5”, reagisce
subito e senza ritardi
• Invio dei report tramite e-mail per lavorare
senza carta
Per saperne di più: 02/33519.1 • info2@testo.it • www.testo.it
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