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BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

Almar abbatte di 2 volte e mezzo
i costi energetici dell’Hotel Alpen Tesitin
Francesca Maito, AIEL

L’Hotel Alpen Tesitin di Tesido si vanta
di essere un iore all’occhiello nel panorama ricettivo della Val Pusteria e meritatamente: costruito nel 1968 da Othmar
Feichter, dal 1997 è passato in gestione al
iglio Johannes Feichter che con continui
investimenti, migliorie e ampliamenti
gli ha dato l’aspetto e le caratteristiche di
oggi. Sessanta stanze, tre palestre, diverse sale ristorante, e una spa con beauty
farm, otto saune, due piscine, di cui una
interna e una esterna riscaldata, fanno
dell’Hotel Alpen Tesitin una struttura alberghiera di alto livello e un rifugio lussuoso per chi è alla ricerca del benessere
immerso in un ambiente autentico.
Ed è proprio lo stretto connubio tra l’Hotel, con le sue elevate richieste energetiche, e l’inestimabile valore paesaggistico
da preservare dell’ambiente circostante
che ha fatto sì che la centrale termica
della struttura venisse rinnovata puntando tutto sui biocombustibili legnosi. La
vicinanza geograica tra l’Hotel Alpen
Tesitin e la Valle Aurina, dove ha sede
la ditta Almar, ha fatto il resto. L’azienda
di Lutago (Bolzano), infatti, ha fornito la
caldaia, una Ortles da 800 kW alimen-

A sinistra Johannes Feichter, titolare dell’Hotel Alpen Tesitin con Günther Niederkofler
di Almar con la caldaia Ortles da 800 kW
tata a pellet, e ha seguito il progetto di
riqualiicazione della centrale termica e
di costruzione del deposito del biocombustibile.
Il lavoro ha previsto la sostituzione
dell’antecedente caldaia a gasolio con
una caldaia a biomassa in modo tale che
si potesse avere diritto ai Titoli di Eicienza Energetica; Almar, in collaborazione con la Esco Adige Energy, grazie

ai TEE che il Gse gli ha riconosciuto per
l’intervento di eicientamento energetico messo in pratica, ha potuto inanziare l’intervento del cliente, il quale dopo
5 anni ne diviene l’efettivo proprietario,
dietro il pagamento di un riscatto, la cui
cifra simbolica ammonta a 100 euro. In
questo modo il signor Johannes Feichter
potrà semplicemente beneiciare del risparmio economico dovuto all’impianto.
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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Tabella 1 – Report test emissioni: valori misurati a confronti con i requisiti
richiesti
Parametro
Rendimento
CO
OGC/COT
Polveri
NOx
SO2

Requisiti TEE
(Pn > 500 kW) (1)
≥ 89%
≤ 500 mg/Nm3
≤ 20 mg/Nm3
≤ 40 mg/Nm3
≤ 550 mg/Nm3
≤ 220 mg/Nm3

Valore misurato
rif. 10% O2
93,03%
11,5
2,1
14,7
165,6
<1

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

(1) Valori riferiti al 10% di O2.

Il multiciclone installato per la pulizia dei
fumi in uscita dalla caldaia

RISPARMIO ENERGETICO
E il risparmio economico con l’attuale
soluzione impiantistica è notevole. Prima dell’installazione della caldaia Almar,
l’Hotel Alpen Tesitin spendeva ogni anno
per far fronte alla propria richiesta energetica 170.000 euro in gasolio. Le stime dei
consumi di pellet, visto che l’impianto è
stato acceso per la prima volta il 1° dicembre 2015 e che quindi non ha alle spalle
un’intera stagione termica da cui attingere
per avere dei dati di consumo reali, parlano di un costo annuale pari a circa 65.000
euro, relativo a un consumo tra 300 e 350
tonnellate di biocombustibile.
Il pellet utilizzato è certiicato ENplus in
classe di qualità A1, fornito dall’azienda
austriaca Pfeifer.
«Ho scelto il pellet certiicato ENplus

come biocombustibile di alimentazione
della mia nuova caldaia – spiega Johannes Feichter, titolare dell’Hotel Alpen Tesitin – per avere la certezza e la garanzia
del corretto funzionamento dell’impianto con il minimo impatto ambientale».
Il deposito è stato progettato per contenere al suo interno sia cippato sia pellet
e ha dimensioni pari a 12 x 6 metri con
una capienza di 60 tonnellate di pellet; è
interrato per ridurre al minimo l’impatto
visivo e viene rifornito tramite caricamento con autobotte.

EMISSIONI
Essendo questo il caso di un impianto di
potenza superiore a 500 kW ed essendo
stati richiesti i Titoli di Eicienza Energetica, sono stati eseguiti dei test di rendimento della caldaia e relativamente ai
livelli emissivi.
Rendimento. Per quanto riguarda i test
di rendimento del generatore, questi

sono stati efettuali secondo le indicazioni del protocollo AIEL e in osservazione
della norma UNI EN 304: 2007. La determinazione del rendimento termico è
stata condotta mediante misure dirette in
situ e utilizzando i dati relativi ad accertamenti analitici eseguiti sulle emissioni
derivanti dalla combustione della biomassa, sulle ceneri residue nel focolare e
sulla biomassa utilizzata. Il rendimento è
risultato pari a 93,05%, superiore al valore soglia pari a 89%; l’impianto è quindi
conforme ai requisiti richiesti.
Emissioni. Premesso che i fumi in uscita dalla caldaia passano attraverso un
multiciclone, i risultati delle prove svolte
attestano che le emissioni di CO, OGC
e polveri sono conformi ai limiti previsti dalla classe 5 della norma UNI EN
303-5:2012 e ai limiti previsti dal dlgs
152/2006 e che le emissioni di NOx e SO2
sono conformi ai limiti previsti dal dlgs
152/2006 (tabella 1). l

A sinistra, il deposito del pellet con capienza pari a 60 tonnellate; a destra, i bidoni per la raccolta delle ceneri
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