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Il condominio Boscolungo è situato lun-
go la SS 12 dell’Abetone e del Brennero 
(Abetone - PT), Comune di Cutigliano-
Abetone. Si tratta di un complesso costru-
ito negli anni Settanta ed è composto da 5 
edifici da 5 piani ciascuno con autorimes-
sa nel seminterrato. Complessivamente 
sono presenti 160 appartamenti ognuno 
con una superficie di 50 m2 ca. (superfi-
cie totale 8.000 m2). Il volume stimato da 
riscaldare ammonta a 23.000 m3, a cui si 
aggiunge la rampa di accesso dell’autori-
messa. Si tratta di un complesso turistico/
residenziale che non è abitato in maniera 
continuativa, ma ha dei picchi di presenze 

La caldaia Schmid UTSK 900 2.3 in fase 
finale di installazione

Il vaso dinamico da 1.800 litri

che si concentrano in due periodi dell’an-
no: il primo durante la stagione sciistica 
invernale (dicembre - marzo) e il secondo 
durante il periodo estivo (giugno-settem-
bre). Specialmente nel primo periodo la 
richiesta di calore per il riscaldamento e 
di acqua calda sanitaria è molto elevata. Il 
condomino ricade in zona climatica F con 
4.130 gradi-giorno (nessuna limitazione 
per accensione impianti termici).
In virtù degli elevati fabbisogni termici, 
è stato deciso di sostituire il vecchio im-
pianto a gasolio con uno dotato di calda-
ia a cippato.

CARATTERISTICHE DEL VECCHIO 
IMPIANTO A GASOLIO
Il vecchio impianto per la produzione di 
acqua calda per riscaldamento e sanita-
ria, realizzato nel 1996,  era costituito da 
2 caldaie a gasolio da 895 kW ognuno, 
pressione d’esercizio 6 bar e contenuto 
interno d’acqua 1.353 litri. Era presente 
un accumulo per acqua calda sanitaria 
da 1.500 litri, nessuno scambiatore di ca-
lore e l’impianto di distribuzione (rima-
sto lo stesso) era costituito da un collet-
tore con 6 pompe (una per ogni edificio 
più una per la rampa dell’autorimessa) di 
cui 2 modulari. 
Il periodo di riscaldamento del comples-
so va dal 15 novembre al 30 aprile con 
picchi a partire dalle 16 del pomeriggio. 
Per il restante periodo dell’anno le calda-
ie servivano per la produzione della sola 

acqua calda sanitaria.
Le due caldaie venivano accese in modo 
alternato e lavoravano in coppia nei pe-
riodi di punta o nelle giornate di freddo 
prolungato. Gli appartamenti sono dotati 
di sistemi scaldanti radianti in alluminio 
tutti dotati di termovalvole.
Per la realizzazione del nuovo impianto 
è stata scelta una caldaia a cippato Sch-
mid UTSK 900.23, omologata EN 303-
5: 2012 a tre giri di fumi con camera di 
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combustione, in cemento refrattario e a 
griglia mobile     alimentata da cippato di 
legno vergine derivante da una gestione 
sostenibile dei soprassuoli forestali pro-
venienti  da un raggio di 30 km massimo 
dalla centrale termica.

TECNOLOGIA INNOVATIVA
Le caratteristiche del combustibile ri-
chieste sono conformi alle classi di quali-
tà A2 e B1 della normativa ISO 17225-4.
Il deposito del cippato è stato realizzato 
in cemento armato ed è stato interamen-
te interrato nel giardino antistante la cen-
trale termica. È stato progettato in modo 
da essere facilmente accessibile dai mezzi 
di trasporto ed è provvisto di un’ampia 
apertura che consente di riempirlo ade-
guatamente nella sua parte centrale. I 
mezzi di trasporto accedono al deposito 
da una viabilità secondaria e defilata ri-
spetto all’ingresso del condominio e con 
una veloce manovra ribaltano posterior-
mente i circa 30 mc di cippato contenuti 
nel loro cassone.
Il sistema di estrazione a balestre del dia-
metro di 6 metri incanala il cippato nella 
coclea di trasporto, che  per mezzo di un 
pozzetto di sicurezza intermedio è colle-

Gli accumuli termici per un totale di 
15.000 litri

I soggetti realizzatori dell’impianto
L’impianto è stato realizzato dalla  Etru-
ria Energie srl di Arezzo che ha soste-
nuto tutte le spese mediante la stipula 
di un contratto “Servizio Energia Base” 
approvato dall’Assemblea e sottoscritto 
dall’Amministrazione condominiale. 
Il contratto avrà durata di 10 anni + 5 
(rinnovo contrattuale). 
La fornitura del cippato è stata effettuata 
direttamente da Etruria Energie in col-
laborazione con ditte boschive locali. 
La progettazione  è stata curata dalla 
Società Erre Energie srl di Tavarnelle 
in Val di Pesa (FI).
L’Installatore è stato B&G Impianti e 
Automazioni srl di Terranuova Brac-

ciolini (AR) per impianto elettrico e 
idraulico e la Edilesa snc di Pistoia per 
isolamento centrale termica.
Le opere edili per il deposito del cippa-
to sono state curate da: 
Geo Alpi Italiana srl di Feltre (BL) per 
i micropali; TTS Scavi di Nardini Ales-
sandro di Fiumalbo (MO) per lo sca-
vo; Cardinali Costruzioni srl di Loro 
Ciuffenna (AR) opere di carpenteria; 
Nonsolopietra srl di Prato per imper-
meabilizzazione.
Per gli altri lavori in centrale termica: 
MA.PI di Bernardi Emanuele di Pian 
di Novello-Cutigliano (PT) opere edili 
varie.

Le caratteristiche tecniche
Per la realizzazione del nuovo impianto è stata scelta una caldaia a cippato Sch-
mid UTSK 900.23 a tre giri di fumi con camera di combustione, in cemento re-
frattario, a griglia sottoalimentata e griglia mobile di post-combustione per l’eva-
cuazione delle ceneri:
• Potenza nominale 900 kW (M 45%). 
• Max T° d’esercizio ammessa 110°C
• Max T° mandata ammessa 95°C
• T° di ritorno 65°C
• Pressione max d’esercizio   6 bar
• Capacità acqua      2.355 l 
Per l’abbattimento delle polveri nei fumi di combustione è stato installato un filtro 
elettrostatico Meister mod. 16.2R250-240:
• Volume gas da trattare a 4600 Bm3/h a 200°C
• Max T° esercizio 220 °C
• Contenuto polveri prima del filtro < 150 mg/Nm3

• Ossigeno < 13%
• Contenuto polveri dopo filtro < 15 mg/Nm3

• Contenuto max carbonio ceneri 10%
• Bidone ceneri 240 l
Valori di emissione certificati (valore di riferimento O2 al 13%):
• Particolato Primario 15 mg/Nm3

• Monossido di carbonio (CO) 280 mg/Nm3

• Ossidi di azoto (NOx) 400 mg/Nm3

gata alla coclea di caricamento, porta il 
cippato e lo introduce nel focolare. Il vo-
lume utile del silo di stoccaggio è di 100 

mc e garantisce un’autonomia di funzio-
namento di 90 MWh termici pari a circa 
15 giorni.
Le caratteristiche chimico-fisiche dell’ac-
qua dell’Abetone risultano già ottime, 
avendo una durezza di circa 7° francesi, 
ma per il corretto funzionamento della 
caldaia è stato necessario installare un si-
stema di trattamento e addolcimento che 
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Uno sguardo agli aspetti economici
L’installazione  della caldaia a cippato ha permesso di accedere agli incentivi 
previsti dal Conto termico 2.0, con questi risultati economici:
• Costo dell’impianto         420.000 euro
• Importo finanziamento conto termico:
 Ci = 0,018
 hr = 1800
 Ce = 1,5
 218.700 € in 5 rate annuali da 43.740 €/anno
• Consumo medio annuo gasolio: 140.000 l
• Fabbisogno energetico 
 (dato stagione termica 2015-2016): 908 MWh
• Produzione annua di CO2 da gasolio 
 (dato stagione termica 2015-2016):  240 t/anno
• Costo per il riscaldamento e acqua calda sanitaria da gasolio 
 (aggiornato al 2016): 143 €/MWh IVA inclusa
• Consumo annuo stimato di cippato (M30), 
 sostitutivo del gasolio 267 t/anno

Il condominio Boscolungo dove un vec-
chio impianto a gasolio è stato sostituito 
con uno con caldaia a cippato

Il filtro elettrostatico Meister per l’abbat-
timento delle polveri

L’interno del vano cippato con rotore a 
balestre

portasse l’acqua ad avere 1° francese.
In merito al trattamento sull’acqua tecni-
ca, sono stati previsti due defangatori con 
magnete e due filtri a Y che contribuisco-
no alla rimozione costante di particelle 
solide in sospensione nel circuito.
Per ottimizzare gli spazi a disposizione 
della centrale termica è stato previsto un 
vaso dinamico di espansione per il con-

produzione di acqua calda sanitaria, è 
stato fissato a 114,70 euro/MWh (Iva 
incl.) contro i 143 euro/MWh (Iva incl.) 
del corrispettivo riferito al gasolio per 
un risparmio previsto che si aggira su 
26.000euro/anno. l

tenimento delle variazioni improvvise di 
pressione del circuito. La scelta di questa 
tecnologia ha permesso di dimezzare a 
1800 litri la capacità del vaso dinamico.

COMPONENTI E RISPARMI
I volani termici, marca Cordivari, neces-
sari al corretto funzionamento del gene-
ratore a biomassa hanno un volume tota-
le di 15.000 litri e sono collegati tra loro 
in serie. Ai volani è stata collegata anche 
una delle due caldaie a gasolio conservata 
in funzione di backup, il bollitore dell’ac-
qua calda sanitaria che ha una capacità di 
3000 litri e quindi i collettori di mandata 
e ritorno all’impianto di riscaldamento.
La sostituzione del gasolio con il cippato 
permetterà di diminuire l’immissione di 
CO2 nell’aria per un quantitativo, al net-
to dell’energia grigia impiegata per mo-
vimentazione e trasporto del materiale, 
stimata in una percentuale del 5% pari a  
circa 228w,00 t/anno.
Dal contratto di “Servizio Energia Base” 
stipulato tra la ditta Etruria Energie srl 
e l’Amministrazione del condominio 
Boscolungo il prezzo di vendita del ca-
lore, sia per il riscaldamento che per la 
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