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1 DATI DI PROGETTO 
 

L'impianto in oggetto da realizzarsi in Comune di Rosà (VI) prevede 
l’ampliamento della rete di teleriscaldamento esistente per allacciare ulteriori 4 
utenze di seguito descritte, e di installare in prossimità della centrale di 
teleriscaldamento attuale, un gruppo termico alimentato a gas metano con 
funzione di backup, mentre CT verrà installato un sistema di filtraggio dei 
fumi.  
Allo stato attuale, in centrale termica attualmente sono installati due 
generatori ad acqua calda alimentati a biomassa, rispettivamente aventi una 
potenza termica resa pari a 1.950 kW e 1.000 kW per le quali è previsto un 
funzionamento non contemporaneo. Entrambe sono dotate di una linea di 
trattamento fumi composta essenzialmente da una batteria di multi cicloni, un 
caricatore del combustibile completo di dosatore a portata variabile, quadro 
elettrico di comando del generatore per ogni tipo di controllo e regolazione del 
funzionamento della macchina ed un sistema automatico di estrazione delle 
ceneri. Come detto in premessa tale sistema di trattamento dei fumi verrà 
integrato con sistemi di filtraggio a maniche. 
Si ricorda che l’attuale impianto è dotato di sistema di gestione 
computerizzato, con automazione misure e controllo tele gestibili dal personale 
tecnico del Comune.  
Sono presenti infine tutti i dispositivi di sicurezza e protezione necessari 
secondo la normativa tecnica, in maniera da garantire un funzionamento 
sicuro dell'intero impianto.  
Attualmente risultano allacciate alla rete di teleriscaldamento n. 5 utenze 
comunali per una potenza complessiva pari a 2.236 kW termici a cui si 
prevede di aggiungere una potenza di 665 kW termici con le 4 nuove utenze 
del presente progetto.  
In configurazione finale quindi l’impianto avrà complessivamente una potenza 
termica allacciata pari a 2.901 kW termici. 
Contestualmente all’allacciamento delle nuove utenze la centrale di 
teleriscaldamento verrà dotata di un gruppo termico a gas metano da 
installare su box esterno che fungerà da backup di emergenza. Alla luce dei 
primi 3-4 anni di gestione dell’impianto infatti è stato riscontrato che è 
necessario installare un sistema di backup di emergenza per poter garantire il 
servizio alle utenze anche in caso di malfunzionamento o guasti della centrale 
a biomassa a differenza di quanto avviene oggi.  
Così facendo il comune potrà dismettere definitivamente le centrali termiche 
dei singoli edifici che ad oggi risultano obsolete e con rendimenti molto bassi. 
Con i lavori in oggetto infatti sarà possibile alimentare ulteriori 4 edifici con il 
calore prodotto dalle caldaie a biomassa legnosa andando a adempiere quanto 
previsto per il prossimo futuro dalle direttive europee in materia di 
contenimento del fabbisogno energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli 
edifici pubblici.  
Dopo la realizzazione dell’ampliamento della rete di teleriscaldamento, oggetto 
del presente progetto definitivo, quasi la totalità degli edifici pubblici del 
comune di Rosà (frazioni escluse) soddisferà il proprio fabbisogno di energia 
termica da fonte rinnovabile. 
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La biomassa é infatti una fonte di energia rinnovabile. Il suo sfruttamento a 
fini energetici segue un ciclo naturale chiuso. Per la biomassa il bilancio 
dell'anidride carbonica (CO2) si può considerare neutro, ne risulta quindi un 
contributo nullo della combustione del legno rispetto al temuto fenomeno di 
lento riscaldamento dell'atmosfera, meglio noto come effetto serra. L’anidride 
carbonica liberata nella fase di combustione bilancia il carbonio fissato nella 
pianta durante il suo ciclo vegetativo. Sia a livello mondiale che a livello 
europeo, sono stati raggiunti degli accordi, che impegnano tutti gli stati a 
ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica (conferenza di Kyoto e 
risoluzione del Parlamento europeo del 18.06.1998), mediante un uso più 
parsimonioso ed efficiente delle risorse energetiche, nonché un aumentato 
ricorso alle fonti di energia rinnovabili. 
Tutto questo è particolarmente calzante in quanto l’amministrazione di Rosà 
ha deciso di usufruire del combustibile prodotto da coltivazioni energetiche 
appositamente piantumate. Così facendo la quantità di CO2 assorbita dalle 
piante durante la loro esistenza è pari a quella rilasciata al momento della 
combustione. 
La centrale termica dell’impianto in oggetto è equipaggiata con efficienti 
sistemi di depurazione dei fumi, mediante i quali si garantisce il rispetto dei 
vigenti vincoli di legge in relazione alle emissioni di inquinanti in atmosfera. 
Si può quindi considerare l'impianto di teleriscaldamento come un sistema di 
produzione di calore ecologico che consente di ridurre l'inquinamento 
atmosferico. Esso permette di rendersi indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi 
delle fonti energetiche tradizionali (gasolio, metano) dovute a svalutazioni 
della moneta, vicissitudini internazionali e carichi fiscali imposti da terzi. 
Con l’ampliamento in oggetto sarà possibile sostituire un equivalente di 
ulteriori 50.386 Nm3 circa di metano per anno rispetto allo stato attuale. 
Questo sommato alle utenze già allacciate alla rete di teleriscaldamento 
permetterà di sostituire complessivamente circa 234.296 Nm3 di metano per 
anno. 
La realizzazione dell’impianto in oggetto risponde pienamente alle direttive che 
sono state indicate nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera 
della Regione Veneto, pubblicato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
4 aprile 2003, n° 902. Al punto 6.2.3.2 - Politica energetica di tale documento 
si può leggere infatti: 
“Gli interventi e le decisioni in materia di energia devono mirare ad una 
costante riduzione delle emissioni di tutti i macro- e micro-inquinanti, ad un 
uso più efficiente delle fonti energetiche e ad un uso più efficiente dell’energia 
prodotta. […] 
Sono favoriti e promossi l’utilizzo di fonti rinnovabili e assimilate, tramite il 
recupero energetico […]. In particolare l’espansione del riutilizzo della legna e 
suoi scarti, come fonte di energia, in impianti dotati di idonei sistemi di 
regolazione e di abbattimento degli inquinanti e nelle aree a bassa densità di 
popolazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa. 
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2 1° INTERVENTO PREVISTO (AMPLIAMENTO RETE TLR) 

Il presente progetto di potenziamento dell’esistente impianto di 
teleriscaldamento alimentato con biomasse legnose, consiste essenzialmente 
in due macro interventi. 
Il primo riguarda l’ampliamento della rete di teleriscaldamento oggetto del 
presente capitolo; il secondo intervento riguarda il potenziamento della 
centrale termica esistente (CT). 
L'intervento prevede l’ampliamento della rete di teleriscaldamento esistente 
per allacciare ulteriori 4 utenze. 
Relativamente alle utenze della rete di teleriscaldamento le utenze 
attualmente allacciate sono le seguenti: 
 

 Tabella 1 Edifici pubblici serviti dalla rete TLR 
 
Alle utenze elencate in tabella 1, andranno ad aggiungersi con l’ampliamento 
previsto le seguenti NUOVE utenze: 
 

UTENZE DA ALLACIARE 

N. UTENZA POTENZA 
(kW) 

COMBUSTIBILE 
ATTUALE 

CONSUMO 
ANNUO 

FABBISOGNO 
ANNUO CALORE 

08 Spogliatoi stadio 100 Metano 7.531 Nm3 65.022 kWh 
09 Palazzo “Casale” 60 Metano 9.500  Nm3 82.023  kWh 
10 Municipio 250 Metano 15.102 Nm3 130.390 kWh 
11 Teatro/Asilo 255 Metano 18.253 Nm3 157.596 kWh 

  TOTALE 665   50.386  Nm3 435.031  kWh 
Tabella 2  Edifici pubblici da allacciare alla rete TLR 

 

UTENZE ALLACCIATE 

N. UTENZA 

 
POTENZA 

(kW) 
 

COMBUSTIBILE 
ATTUALE 

CONSUMO 
ANNUO 

FABBISOGNO 
ANNUO CALORE 

1 Scuola media 488 Metano 50.348  Nm3 434.679  kWh 
2 Palestra Balbi 130 Metano 21.279  Nm3 183.712  kWh 
3 Scuola elementare 698 Metano 45.333  Nm3 391.382  kWh 
4 Asilo nido 90 Metano 11.951  Nm3 103.179  kWh 

5 Caserma dei 
carabinieri 90 Metano 10.000  Nm3 86.335  kWh 

6 Distretto sanitario 
Alloggi protetti 300 Metano 18.000  Nm3 155.403  kWh 

7 Scuola statale 
dell’infanzia 440 Metano 26.999  Nm3 233.096  kWh 

  TOTALE 2.236  183.910 Nm3 1.587.786 kWh 
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Come si evince dai dati delle utenze si vede che con l’ampliamento in progetto 
si va sostituire ulteriori 50.386 Nm3 di metano all’anno e quindi a ridurre le 
emissioni di CO2 di ulteriori 98.000 kg/anno.  

In totale, considerando anche le utenze esistenti, l’impianto di 
teleriscaldamento di Rosà permetterà di ridurre le emissioni di CO2 per circa 
456.900 kg/anno. 

 

2.1 Analisi delle utenze da allacciare 

L'elenco degli edifici da allacciare alla rete TLR del comune di Rosa’, sono stati 
precedentemente riportati a pag. 4.  

Di tali edifici, elencati e numerati da 8 a 11, sono stati analizzati i volumi da 
riscaldare, le potenze termiche, da considerare anche in funzione degli attuali 
consumi di combustibile, espressi in mc di gas metano. 

Nella nuova configurazione dell’ampliamento della rete TLR riportata nella 
presente relazione generale di progetto, sono state quindi considerate 4 
grosse utenze pubbliche allacciabili. In particolare l’utenza nr. 8 ovvero gli 
spogliatoi dello stadio verranno allacciati con nuovo ramo TLR che si svilupperà 
dalla CT fino allo stadio, mentre le utenze presenti nel centro del paese 
verranno collegate alla dorsale presente in via Roma.  

Vedasi figure 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ampliamento zona Stadio 
 

Gli ampliamenti sono evidenziati in color rosso ; le rete esistente in color 
verde.  

Per definire la potenza termica installata in centrale, la potenza di rete viene 
aumentata della quota relativa alle perdite per dispersione di calore nella rete 
così come viene ottenuta dal calcolo termoidraulico della rete di 
teleriscaldamento. 
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Figura 2 Ampliamento zona centro paese 

 
2.2 Descrizione edifici-utenze da allacciare all’ampliamento rete TLR 

Le 4 NUOVE utenze che verranno allacciate alla rete di TLR sono: 

 

U08 Spogliatoio Stadio. Tale utenza ha dei consumi distribuiti sui 12 mesi 
anno in quanto la struttura è sempre aperta e necessita regolarmente di acqua 
calda. Ovviamente i consumi maggiori si osservano a partire da ottobre a 
marzo ovvero nel periodo di accensione anche del riscaldamento nella zona 
adibita a spogliatoio degli atleti. Gli spogliatoi dello stadio consumano 
mediamente 7.531 metri cubi di gas metano per un totale di circa 65.019 
kWh/anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 Spogliatoio Stadio con dettagli dell’attuale CT  
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U09 Palazzo Casale.  

La sede del Palazzo Casale ha consumi distribuiti su circa 6 mesi anno ovvero 
a partire da ottobre a marzo durante il periodo di accensione del 
riscaldamento.  

Tale utenza consuma mediamente 9.500 mc/anno di metano per un totale di 
circa 82.023 kWh/anno. 

Durante la recente ristrutturazione del Palazzo Casale , proprio per facilitare 
l’intervento proposto nel presente progetto, ovvero la posa della rete TLR dalla 
via Roma fino alla mansarda ove è collocato il collettore termico e la caldaia a 
metano, sono state posate le tubazioni di andata e ritorno meglio evidenziate 
nelle immagini sotto riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 Palazzo Casale con dettagli della rete TLR posata nel 2010 e 

dell’attuale caldaia  
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U10 Municipio.  

Trattasi di un edificio non di recente costruzione alimentato da una unica 
centrale termica situata sul retro dell’edificio stesso in locale interrato. 

Nell’attuale CT è presente un unico generatore ad acqua calda per il 
riscaldamento e la produzione dell’acqua sanitaria; più precisamente una 
caldaia Riello da 250 kWt. 

Anche in questo caso disponendo dei consumi di combustibile degli ultimi 5 
anni, pari a mediamente 15.102 mc/anno di metano, si può calcolare un 
assorbimento dalla rete TLR di circa 130.390 kWh/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 Municipio particolare interrato/garage  per posa rete TLR e dettagli 

della CT  
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U11 Teatro-Asilo. Tale complesso è costituito da un edificio adibito per la 
parte con fronte stradale, a cinema e teatro, mentre la parte più interna viene 
utilizzata come asilo-scuola materna. 

Questa struttura oltre a registrare consumi legati alla stagionalità, ha consumi 
legati all’uso serale per le proiezioni dei films. 

Dai dati in possesso si stimano circa 157.596 kWh/annui corrispondenti a circa 
18.253 mc/anno di metano. 

In centrale termica è presente una caldaia Vissman di recente installazione, 
con potenza unitaria pari a 232 kW. 

Il collegamento con la rete del teleriscaldamento prevede di posare le 
tubazioni all’interno del parcheggio della sede municipale del Comune, 
raggiungendo il locale interrato attraverso il piazzale posto tra il municipio 
stesso e la palazzina teatro-Asilo. Infine la sottostazione sarà installata vicino 
all’attuale caldaia e collegata ai collettori esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4 Teatro-asilo con dettagli della CT  
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2.3 L’ampliamento della rete 

 

L’ampliamento della rete di teleriscaldamento previsto sarà articolato su 2 
direzioni principali: 

• Lo stacco in direzione Nord, necessario per l’alimentazione degli 
spogliatori dello stadio comunale, avrà diametro nominale della 
tubazione DN50 si svilupperà dal collettore presente in CT fino alla CT 
dello spogliatoio, ed avrà una lunghezza complessiva pari a circa 166 
metri; tale tratto verrà realizzato utilizzando una tubazione di tipo 
flessibile per consentire la posa in spazi ristretti e di difficile accesso. 

• Lo stacco in direzione Est necessario per alimentare il Palazzo Casale, la 
sede del municipio ed il complesso teatro-asilo, avrà, in corrispondenza 
dell’innesto sulla rete esistente, un diametro nominale pari a DN100, 
per poi diminuire man mano fino allo stacco in corrispondenza del 
municipio che avrà un diametro DN80 per proseguire quindi verso il 
teatro con un diametro pari a DN 65. Il solo breve tratto di rete a 
servizio del Palazzo Casale avrà diametro nominale DN 32 ed una 
lunghezza di circa 21 metri. La lunghezza complessiva di questo nuovo 
ramo di rete sarà pari a circa 233 metri. 

Il diametro delle tubazioni è stato calcolato con un salto termico di 20°C tra 
mandata e ritorno e con un fattore di contemporaneità delle utenze di 0,7. La 
cadente piezometrica è stata assunta pari a 100 Pa/m negli stacchi principali 
mentre nei rami delle singole utenze è stata posta pari a 300 Pa/m. 

Gli stacchi della rete termineranno in corrispondenza delle centrali termiche 
esistenti degli edifici dove verranno installate le sottostazioni di utenza per 
separare fisicamente i circuiti idraulici delle utenze rispetto alla rete. La 
sottostazione sarà anche il punto dove verrà contabilizzato il calore ceduto ai 
singoli edifici.  

 
Foto 5 Particolare posa rete TLR 
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2.4 Distribuzione del calore 

La distribuzione del calore avverrà mediante una rete di tubazioni per acqua 
calda del tipo a doppia tubazione, una per la mandata e una per il ritorno. 

L'estensione della rete attuale è pari a 870 m; l’intervento in progetto prevede 
la posa di circa 399 m di nuova rete TLR; quindi, a lavoro completato, lo 
sviluppo complessivo della rete di teleriscaldamento di Rosà, risulterà pari a m 
1.269. 

Le tubazioni pre isolate, costituite dal tubo di servizio in acciaio o in PEX 
(polietilene reticolato), dall'isolamento termico in schiuma di poliuretano 
espanso e da un tubo esterno in polietilene ad alta densità vengono posate in 
trincea su un letto di sabbia. 

Il tracciato delle tubazioni principali si svilupperà lungo le strade comunali e 
comunque su terreno di proprietà pubblica. A posa avvenuta lo scavo verrà 
ritombato e la pavimentazione stradale ripristinata. Le tubazioni saranno scelte 
in classe di pressione PN 16 con una temperatura di esercizio massima 
ammissibile di 120°C. La rete di teleriscaldamento sarà dotata di sistema 
d'allarme e di localizzazione guasti. Tale sistema elettronico consentirà di 
sorvegliare la perfetta tenuta delle tubazioni e di rilevare eventuali infiltrazioni 
d'acqua nella schiuma poliuretanica, nonché di localizzare il guasto. 

Il calcolo della rete é stato effettuato limitando le velocità dell’acqua nelle 
tubazioni principali a valori inferiori a 2,0 m/s e a valori minori di 1,0 m/s nelle 
derivazioni di allacciamento dell’utenza. Si é cercato di contenere allo stesso 
tempo la perdita di pressione per metro di tubazione a valori inferiori a 100 
Pa/m. Il risultato é un dimensionamento complessivamente economico, ma 
con un margine ragionevole di riserve per future espansioni della rete. 

Le tubazioni di teleriscaldamento previste sono per posa interrata, del tipo 
ormai universalmente e quasi esclusivamente adottato in Europa e unificato 
dalle norme europee UNI EN 253 del novembre 1995. Tale norma fissa le 
caratteristiche tecniche, i requisiti prestazionali e costruttivi dei tubi e dei 
materiali costituenti il sistema di tubazioni pre isolate, nonché i metodi di 
posa, di prova e di collaudo. 

La caratteristica principale di tali tubazioni pre isolate é che il tubo guaina in 
polietilene, l’isolamento in poliuretano e il tubo di servizio in acciaio o PEX 
costituiscono un corpo unico. I tubi si spostano in ragione della dilatazione 
termica che subiscono come un unico corpo e gli spostamenti vengono 
contrastati dall’attrito tra terreno e tubo guaina. 

La giunzione dei singoli tubi avviene per saldatura. 

L’isolamento in poliuretano é caratterizzato da un basso valore della 
conducibilità termica, di ca. 0,03 W/mK, da un’adeguata resistenza meccanica 
e una resistenza al taglio sufficiente per trasmettere le forze d’attrito dal tubo 
al terreno (vedi relazione specialistica impianti meccanici). 
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2.5 Sottostazioni di utenza 

Presso le 4 nuove utenze da allacciare alla rete di distribuzione del calore, sarà 
installata una sottostazione di utenza di tipo compatto, nel locale al cui interno 
attualmente è installata la caldaia.  

Nelle figure riportate di seguito sono rappresentati gli schemi tipo delle 
sottostazioni di scambio termico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Schema di controllo sottostazioni 

 

Per ulteriori funzioni, relative a esigenze specifiche di particolari utenze, quali, 
ad esempio, gruppo termo ventilante, produzione istantanea acqua sanitaria, 
ecc. lo schema viene integrato e adattato mediante l’aggiunta di moduli. 

Le sottostazioni sono di tipo compatto premontato in fabbrica, pronte per 
l'allacciamento elettrico (230 V, 50 Hz) ed idraulico. 

 

Le dimensioni delle sottostazioni sono contenute, in genere non vi sono 
problemi di spazio per il loro montaggio all'interno del locale caldaia già 
esistente. 
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Figura 4 Componenti principali di una sottostazione 

 

La sottostazione è dotata di scambiatore di calore per mezzo del quale 
l'energia del fluido termovettore primario, circolante nella rete di 
teleriscaldamento, viene ceduta al circuito secondario (impianto idraulico 
dell’edificio).  

Si realizza così una separazione idraulica tra il circuito dell'impianto di 
teleriscaldamento e il circuito dell'impianto di riscaldamento centralizzato 
presente nei singoli edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Dimensioni di una sottostazione a basamento 
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La sottostazione è equipaggiata inoltre con un misuratore dell'energia ceduta 
(contatore), una valvola di regolazione e limitazione della portata nel circuito 
primario, valvole di intercettazione e di sicurezza, regolatore elettronico 
programmabile per una regolazione continua della temperatura dell'acqua 
presente nel circuito di mandata secondario, in funzione della temperatura 
esterna dell'aria.  

L'energia viene contabilizzata all'utenza in base alla lettura del contatore di 
calore, che fornisce l'esatta quantità di calore ceduta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Dimensioni di una sottostazione murale 

 

Le operazioni di lettura dei contatori e la contabilizzazione sono 
completamente automatizzate. 

Da ogni utenza si potrà quindi programmare autonomamente e distintamente 
per ogni giorno della settimana il prelievo di calore dalla rete di 
teleriscaldamento a seconda delle necessità, impostando anche la riduzione 
notturna e festiva.  
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3 2° INTERVENTO PREVISTO (MODIFICHE CENTRALE TERMICA) 

 

Contestualmente all’ampliamento della rete di teleriscaldamento verrà 
installato un box da esterno in prossimità della centrale termica esistente con 
funzione esclusiva di backup di emergenza. Così facendo sarà possibile 
garantire il servizio sempre anche in caso di rotture o malfunzionamenti della 
centrale a biomassa. Questo permetterà al comune di Rosà di smantellare le 
centrali termiche esistenti presso le singole utenze che attualmente sono 
mantenute in efficienza proprio per sopperire ad eventuali malfunzionamenti 
della centrale. 

Installando il gruppo termico a gas di emergenza sarà possibile unificare in un 
unico punto la produzione del calore in caso di emergenza in sostituzione di 12 
generatori distribuiti presso le utenze con grossi vantaggi i termini di 
ottimizzazione ed efficienza energetica e di costi di gestione. 
 

 
Foto 6 Centrale termica alimentata a cippato 

 

In prossimità dell’attuale centrale termica (vedi foto allegata) verrà realizzata 
una platea per posizionare il box della caldaia a gas metano di dimensione in 
pianta pari a circa 6 x 3 metri.  

Infine all’interno della CT verrà installato un sistema di filtri a maniche ciò per 
garantire limiti di emissioni molto contenute e rispettose del Decreto 
Legislativo 152 del 2016. 
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3.1 La Centrale termica esistente 

La configurazione e l’aspetto architettonico scelto per la costruzione 
dell’edificio centrale realizzato nel 2005, è stato oggetto di un approfondito 
studio in relazione all’orografia e morfologia del lotto assegnato al fine di 
rendere minimo l’impatto visivo e l’emergere dell’edificio rispetto al profilo 
naturale del terreno e del vicino edificio delle scuole medie. All’interno della 
centrale termica è presente, oltre al deposito del cippato, anche un locale 
tecnico. 

3.2 Generatori di calore 

La potenza termica nominale installata è di 2.950 kW ed è così suddivisa: 

     1 x 1.950 kW a biomassa 

     1 x 1.000 kW a biomassa 

Il servizio di base viene coperto dall’unità a biomassa di maggior potenza 
mentre l’altra è prevista per garantire il funzionamento ottimale anche nei 
periodi meno freddi permettendo di modulare al meglio il carico durante la 
mezze stagioni e per garantire il funzionamento dell’impianto in caso di 
anomalie della caldaia principale. L’alimentazione delle due unità a biomassa 
avviene tramite deposito/silo completamente automatizzato. 

3.3 L’attuale impianto di depurazione dei fumi e estrazione ceneri. 

L’impianto di abbattimento dei prodotti della combustione è composto da un 
precipitatore a multicicloni, nel quale avviene la prima depurazione, 
eliminando dai fumi la parte di pulviscolo di dimensioni maggiori. Le polveri 
decantate vengono scaricate ciclicamente tramite una valvola stellare e quindi 
trasportate nel sistema automatico di estrazione delle ceneri. Entrambe la 
caldaie sono dotate di un impianto di estrazione automatico ceneri raffreddato 
ad acqua composto da coclea di estrazione installata nella camera di 
combustione, coclea di trasporto angolare inclinata completa di motoriduttore 
e serbatoio di raccolta ceneri completo di coperchio e ruote. 

3.4 Le modifiche proposte: 

3.4.1 Il gruppo termico di backup ed emergenza 

Con l’intervento in progetto alla centrale di teleriscaldamento a biomassa 
sopra descritta, si prevede di affiancare un gruppo termico di backup ed 
emergenza composto di un box prefabbricato all’interno del quale sono 
alloggiate 2/4 caldaie a condensazione a basamento in cascata con potenza 
termica complessiva pari a circa 1.250 kW. La soluzione di caldaie in cascata 
assicura da una parte una affidabilità assoluta in quanto anche in caso di 
guasto di una caldaia le altre continuano a garantire il servizio ed al tempo 
stesso permettono una modulazione fino a potenze molto basse e quindi di 
massimizzare i rendimenti in ogni condizione di funzionamento. La regolazione 
di base del modulo termico può gestire il funzionamento a punto fisso o in 
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climatica. Inoltre si possono comandare il circolatore caldaia con pompa a 
numero di giri variabile, pompa circuito riscaldamento diretto. Il box di 
contenimento sarà realizzato con una struttura metallica rivestita di pannelli 
tipo sandwich idonei per l’impiego in centrali termiche caratterizzati da 50 mm 
di spessore, con coibentazione in materassino isolante in fibra minerale 
incombustibile di 50 mm di spessore e densità pari a 20 Kg/m3. Il 
rivestimento esterno sarà in lamiera di acciaio zincato con plastofilmato in 
PVC. La superficie interna dei pannelli sarà microforata in acciaio zincato con 
spessore 0,7 mm. Il tetto di copertura sarà realizzato con materiale analogo, 
solo che esternamente la finitura è costituita da lamiera di tipo grecato. I 
moduli saranno dotati di griglie di aerazione antipioggia adeguatamente 
dimensionate. Le lamelle sono in alluminio, inclinate a 45°, con una rete anti 
volatile. Per il sollevamento, il telaio di base sarà provvisto sulle giunzioni di 
opportuni golfari. Le porte avranno spessore 50 mm, realizzate nella stessa 
tipologia costruttiva della pannellatura e dotate di cerniere regolabili in 
alluminio e di serratura con chiave. Le caldaie a basamento all’interno dei 
moduli, ad elevato rendimento (fino al 108,8 %), categoria 4 stelle secondo 
direttiva europea 92/42 CE saranno dotate di termoregolazione di base che 
regola il carico termico in base alla richiesta dell’impianto e alle condizioni 
climatiche, pronta a gestire un circuito diretto a valle del compensatore. La 
struttura completamente assemblata e pre cablata, con attacchi idraulici, gas, 
e apparecchiature INAIL già montate e certificazione INAIL. 

Le caldaie saranno dotate di certificazione CE secondo le seguenti direttive: 

2009/142/CE in materia di apparecchi a gas; 

2006/95/CE relativa al materiale elettrico; 

2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica; 

2006/42/CE relativa alle macchine; 

92/42/CE relativa ai requisiti di rendimento per le caldaie; 

Le caratteristiche tecniche principali di tale gruppo termico sono: 

Potenza termica singola caldaia 640 kW 

Potenza termica complessiva 1280 kW 

Rendimento minimo 50/30°C 108,8 % 

Rendimento minimo 80/60°C 98,8 % 

Rendimento al 30% del carico 108,8 % 

Pressione massima di esercizio 6 bar 

Pressione taratura valvola di sicurezza 2,7 bar 

Dimensioni di ingombro box  5.640 x 2.430 x 2.385 mm 
Tabella 3  Caratteristiche della caldaia a metano 
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Per l’alimentazione delle nuove caldaia a gas metano è necessario la posa di 
un nuovo tratto di linea interrata per il collegamento al punto di fornitura del 
gas metano esistente nelle vicinanze dell’attuale centrale termica delle scuole 
medie. 
Il nuovo tratto di linea interrata verrà realizzato con tubo in polietilene di 
sezione idonea a garantire il corretto funzionamento alle caldaie. La lunghezza 
del nuovo tratto di linea interrata sarà di circa 120 metri. Il tutto verrà 
eseguito a norma e secondo la normativa vigente in mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
eria. 

 

3.4.2 Il sistema di filtraggio dei fumi 

Con l’intervento in progetto alla centrale di teleriscaldamento a si dovrà 
predisporre un sistema di filtraggio tale da garantire minor emissioni in 
atmosfera. 
L’attuale impianto in centrale termica composto da due generatori alimentati a 
biomassa legnosa, è dotato di un sistema di abbattimento a multiciclone 
indipendente per ogni caldaia. 
I principali parametri dell’impianto della centrale a biomassa sono riportati 
nella tabella seguente, mentre nel seguito del paragrafo è proposta una 
descrizione del nuovo sistema di filtraggio a maniche. 
 

Descrizione / caratteristiche Valore u.m. 
Contenuto di umidità relativa del cippato 40 - 50 % 

Volume 
nominale fumi  

Caldaia ad acqua calda 1 (esistente)P=1.950 kW 5.600 Nm3/h 
Caldaia ad acqua calda 2 (esistente)P=1.000 kW 3.000 Nm3/h 

O2 residuo a 
carico nominale Gruppo caldaie ad acqua calda 6,02 % 

Percentuale 
CO2 nei fumi a 
carico nominale 

Gruppo caldaie ad acqua calda 14,26 % 

Valore limite di 
emissioni 
garantite1 

NOx sotto forma di NO2 < 500 mg/Nm3 
Carbonio organico COT -- mg/Nm3 
Polveri totali < 100 mg/Nm3 
SOx sotto forma di SO2 < 200 mg/Nm3 
CO Monossido di Carbonio < 350 mg/Nm3 

Tabella 4  Caratteristiche del sistema di filtraggio dei fumi 
 

L’attuale sistema di filtraggio dei fumi presente in centrale termica è composto 
essenzialmente da multicicloni. Questo processo consente di trattare i fumi e 
ridurne la concentrazione di polveri in modo significativo. 
I multicicloni sono strutturalmente molto semplici e previsti anche perché 
risultano economicamente molto convenienti. Questi dispositivi permettono di 


 

 



Pag. 19/28 
 

eliminare il particolato più grossolano in misure percentuali che vanno dal 30 
al 90%.  
Il ciclone è un sistema di abbattimento di forma vagamente cilindrica che 
permette di raccogliere le particelle aerodisperse sfruttando la loro forza di 
inerzia. In questo dispositivo il flusso contaminato viene fatto entrare dall’alto 
e tangenzialmente in modo da assumere un moto a spirale direzionato verso il 
basso. Per effetto della forza centrifuga, il particolato di dimensioni maggiori 
fuoriesce dal flusso e, per inerzia, va a contatto con le pareti interne del 
ciclone; per gravità scivola poi sul fondo del dispositivo dove viene raccolto in 
un’apposita tramoggia che viene periodicamente svuotata. 
La parte inferiore del ciclone è di forma conica ed in questa zona il flusso d’aria 
inverte il senso del suo moto a causa della differenza di pressione esistente fra 
l’apertura di entrata e quella di uscita, posta sulla sommità. Così il flusso d’aria 
risale in una stretta spirale verso l’alto e fuoriesce dal tubo di scarico che ha 
l’asse coincidente con quello del ciclone. All’uscita la corrente si presenta 
depurata dal materiale più grossolano, ma permane contaminata dal 
particolato di dimensioni minori che non riesce a sfuggire alla forza di 
trascinamento dell’aria. 
I dispositivi di depurazione previsti in questo impianto sono costituiti da molti 
piccoli cicloni con un diametro compreso tra i 5 e i 20 cm, installati in parallelo 
all’interno di un cassone metallico per formare un singolo impianto, definito 
multiciclone. Tutti questi cicloni sono montati sulla stessa lastra di supporto e 
pescano dalla medesima condotta; inoltre hanno in comune anche l’uscita: 
dall’interno di ogni dispositivo si diparte un tubo di scarico che convoglia in 
un’unica tubazione il flusso d’aria ripulito. Questo sistema permette di 
abbinare l’alta efficienza di abbattimento, caratteristica dei piccoli cicloni, con 
una portata di fumi da depurare estremamente elevata. 
Il diametro limitato dei cicloni permette di accelerare il movimento a spirale 
del flusso molto più di quanto sarebbe possibile in un ciclone a diametro 
maggiore. Inoltre, il particolato che fuoriesce dal flusso vorticoso deve 
compiere una distanza relativamente minore prima di andare a finire la sua 
corsa contro la parete del ciclone.  
L’efficienza d’abbattimento delle polveri è compresa tra il 70 al 90%, con un 
efficienza variabile tra il 30 e il 90% per le PM10 e tra lo 0 e il 40% per le 
PM2,5, in funzione di vari parametri quale le caratteristiche del cippato e la 
sua umidità. 
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Figura 7 – Schema di funzionamento di un ciclone 
 

Il malfunzionamento dell’impianto è indicatore di un calo dell’efficienza dello 
stesso. In particolare si possono verificare problemi di intasamento dei singoli 
cicloni, oppure ingressi di aria non desiderata.  
Il grado di pulizia del dispositivo può essere controllato mediante l’indicatore di 
pressione interna: la pressione, infatti, aumenta a seguito di occlusione dei 
canali di percorrenza. 
Per contro un calo di pressione è dovuto invece ad ingressi di aria esterna 
dovuta alla non perfetta tenuta delle giunzioni oppure a veri fenomeni di 
erosione sulle pareti del multi ciclone. Anche il controllo visivo dei fumi 
rappresenta un sistema efficace per valutare l’efficienza: a parità di 
combustibile impiegato in camera di combustione un aumento dell’opacità del 
flusso di aria prodotto testimonia infatti la presenza di concentrazioni elevate 
di particolato legate molto probabilmente a infiltrazioni di aria che comportano 
sospensioni delle particelle. L’ingresso di aria esterna può anche raffreddare il 
flusso di aria e generare fenomeni di condensazioni acide con tutti i problemi 
di erosione legati. 
L’unica operazione di manutenzione da svolgere sul multiciclone consiste nel 
controllo visivo dello stato dei tubi ed dei convogliatori a spirale, a cui si 
accede mediante l’apertura dallo sportello d’ispezione (è un operazione che si 
compie anche con l’impianto a regime). La frequenza con la quale devono 
essere effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dipendono dal ciclo di funzionamento dell’intero impianto e sono deducibili dai 
particolari enunciati al paragrafo precedente. 
Ovviamente i limiti di emissione in atmosfera garantiti dai soli multicicloni sono 
pari a circa 100 mg/Nmc. Per voler diminuire sensibilmente tale valore di 
polveri e quindi  ridurre sensibilmente le polveri presenti nello scarico al 
camino, il presente progetto prevede di dotare la centrale di un sistema di 
filtraggio a maniche. 
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Figura 8 – Schema di funzionamento di un filtro a maniche 
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Di seguito vengono elencate sommariamente le componenti principali di un 
filtraggio a maniche di acciaio: 
 

• Filtro per la pulizia dei fumi ad alta efficienza con struttura in acciaio 
verniciato; 

• Camera filtrante con pre-camera di decantazione per captare  i residui 
aeriformi della combustione contenente i filtri diametro 125x2.500 in 
acciaio inox Aisi 316 con cestelli di contenimento diametro 120x2.500 in 
acciaio inox Aisi 316 con fondelli e resistenti alla temperatura di + 
500°C. 

• Camera di calma per la raccolta delle ceneri completa di contenitori 
estraibili per la periodica pulizia, impianto pneumatico automatico 
temporizzato per la costante pulizia dei setti filtranti, quadro elettrico 
generale 380 Volt. 

• Coibentazione in acciaio inox. 
Per la messa in funzione del sistema di filtraggio dei fumi a maniche, si 
dovranno realizzare anche i corrispondenti condotti di scarico che dai multi 
cicloni, già presenti in CT porteranno i fumi verso il sistema di filtraggio a 
maniche. 
Le caratteristiche dei condotti di scarico sono di seguito elencate: 

• I raccordi fumari dell’impianto a biomassa avranno un diametro interno 
di 400 mm e saranno realizzati con tubazioni a doppia parete isolati in 
acciaio inox AISI 304 con lana di roccia 50 mm. 

 

3.4.3 Sistema automatico di pulizia degli scambiatori di calore 
nelle caldaie a biomassa esistenti 

 

Per automatizzare il sistema di pulizia dei fasci tubieri delle caldaie a biomassa 
legnosa preseti in centrale termica, si dovrà realizzare un sistema automatico 
di pulizia degli scambiatori di calore in quanto non presenti nello stato attuale. 
Tale modifica consentirà di programmare con periodica cadenza la pulizia dei 
fasci tubieri attraverso l’uso di aria compressa. 
In particolare il sistema di pulizia automatica sarà costituito da un numero 
consono (18-24) di elettro valvole e da una serie di ugelli ad alta pressione 
con getto d’aria.  
L’aria compressa sarà fornita da serbatoio d’accumulo; le elettrovalvole 
avranno un funzionamento sequenziale. 
Detto sistema automatico dovrà essere in grado di rimuovere la cenere di 
legno depositatasi nei tubi di fumo dello scambiatore di calore, incrementando 
l’efficienza nel tempo dell’intero sistema di scambio termico e contestualmente 
riducendo il numero d’interventi di pulizia meccanica che attualmente vengono 
eseguiti durante il periodo di accensione delle centrale termica. 
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4 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per lo sviluppo del progetto ci siamo riferiti, ove applicabili, alle normative e 
leggi di seguito elencate: 

• D.M. 29 settembre 1994 e ss. mm., Ministero dell’Ambiente, Norme 
tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli 
di produzione o di consumo 

• D.M. 1.12.1975 Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi 
caldi sotto pressione, „Raccolta R“ e „Raccolta H“, edizione 1980 

• D.P.R. 203/88, Attuazione delle direttive CEE in materia di qualità 
dell’aria 

• Legge 9.1.1991, n. 10, Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

• D.P.R. 28.8.1993, n. 412, Regolamento recante norme per la 
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art. 4, c. 4, della legge 10/1991 

• Legge 13 luglio 1966, n. 615, Provvedimenti contro l’inquinamento 
atmosferico 

• D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, Regolamento per l’esecuzione della 
legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro 
l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti 
termici 

• Legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti 

• D.Lgs. 277/91, Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici 

• Legge 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell’ozono atmosferico e 
dell’ambiente, come modificata dalla Legge 16 giugno 1997 n. 179 

• Legge Regionale 26 marzo 1999 n° 10 Disciplina dei contenuti e delle 
procedure di valutazione d’impatto ambientale. 

• Legge 5 gennaio 1994 n° 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. 

• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro 

• D.M. 12 aprile 1996, Ministero dell’Interno, Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi 
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• Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, “Decreto Ronchi” e s.m.i. 
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

• Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i. (258/2000) 
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

• D.LGS n.372 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 

• Decreto Ministeriale n° 471 del 25/10/1999  Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e 
integrazioni . 

• D. LGS n. 334 del 17/08/1999 Attuazione della direttiva 96/82/CE 
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose. 

• D.Lgs. 93/00, Attrezzature a pressione 

• LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

• Normativa di settore Regione Veneto 

• Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

• DPCM 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore. 

• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

• DPCM 08 marzo 2002 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei 
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché 
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.  

• D.P.R. 25 luglio 1991 Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento 
atmosferico, emanato con DPCM il 21/7/89. 

• DECRETO 12 luglio 1990 Linee guida per il contenimento delle emissioni 
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di 
emissione. 

• D.P.C.M. 8 marzo 2002. Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei 
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché 
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 

wsis://ars/loadpage?397B0022.900.htm%23A017
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• D.P.R. n° 203 del 24.03.1988 Attuazione delle direttive CEE numeri 
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di 
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di 
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della 
legge 16 aprile 1987, numero 183. 

• Decreto Legislativo nr. 626/94 e s.s.m.m. 

• Decreto Legislativo nr. 152  del 3 aprile 2006 

 

Norme 

• CEI 64 - 2 

• CEI 64 – 8 

• CEI 11 – 20 

• CEI 81 – 1 

• UNI – CIG 8042 

• UNI EN 253 

• UNI EN 448 

• UNI EN 488 

• UNI EN 489 

• UNI 6363-84 

• UNI 8863-87 

• UNI 10348-93 

• ENEL DV 1603 

L’elenco riporta le prescrizioni di legge e le norme tecniche principali e più 
importanti coinvolte nel progetto e non é da considerare esaustivo. 

 

Per lo sviluppo del presente progetto si sono seguite le seguenti direttive della 
L. 109/94 e del D.P.R. 554/99 in particolar modo per la presente fase gli art. 
25÷34 del D.P.R. dianzi citato. 
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5 INTERFERENZE CON GLI ALTRI SOTTO SERVIZI. 

 

Durante la posa della rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze 
comunali,  rete TLR evidenziata nelle tavole grafiche con colorazione viola, si 
prevedono le interferenze con i principali sotto servizi che sono: 

 

1. Rete elettrica a bassa e media tensione Enel Linea rossa 

2. Rete fognatura Etra Linea nera 

3. Acquedotto  Etra Linea blu 

4. Rete telefonica e fibbre ottiche Telecom Linea arancione 

5. Rete gas Italgas Linea gialla 

6. Illuminazione pubblica Comune Linea fucsia 

Vedi tavola grafica nr.3 sottoservizi 

 

Tali sotto servizi sono stati verificati ed analizzati, e con la collaborazioni dei 
vari enti proprietari e gestori, sono stati riportati in tavola grafica. 

Per la visione dei sotto servizi presenti sulle strade ove è prevista la posa del 
TLR si rimanda quindi alla tavola grafica relativa ai sotto servizi. 
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6 CRONOPROGRAMMA 

 

-Marzo  2015  Presentazione progetto definitivo. 
-Luglio  2015  Presentazione progetto esecutivo. 
-Agosto  2015  Indizione gara per la posa della rete di teleriscaldamento. 
-Settembre  2015  Aggiudicazione dei lavori. 
-Ottobre  2015  Consegna lavori. 
-Maggio  2016  Fine lavori. 
-Settembre  2016 Collaudo opera. 

 
 

SINTESI CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 

 
2015 

 
DESCRIZIONE 

 
ATTIVITA’ 

Ottobre 
Consegna lavori e approntamento del cantiere 
della rete di teleriscaldamento. 

Da eseguire 

Novembre Posa rete TLR zona Stadio e via Roma Da eseguire 

Dicembre 
Completamento posa rete TLR e collegamento 
sottostazioni di scambio termico 

Da eseguire 

 
2016 

 
DESCRIZIONE 

 
ATTIVITA’ 

Marzo 
Approntamento del cantiere in CT per modifica 
della centrale termica e realizzazione basamento 
per la caldaia di emergenza-soccorso 

Da eseguire 

Aprile 
Installazione sistema di filtraggio fumi e modifica 
pulizia fasci tubieri 

Da eseguire 

Maggio 
Collegamenti idraulici, meccanici ed elettrici delle 
modifiche in CT e prove di funzionamento 

Da eseguire 

Agosto Ripristini stradali e manto asfalto Da eseguire 

Settembre Collaudi e regolare esecuzione Da eseguire 
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7 RIFERIMENTI CLIMATICI  

 

Le condizioni climatiche di riferimento di Rosà sono GG =2.419 ed è 
classificato in zona “E” in base al D.P.R del 26/8/93 n.412, e successive 
modifiche del D.P.R del 21/12/99 n.512, che permettono il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile. 
L’altezza sul livello del mare è di m 97. 
Questi dati sono stati utilizzati per il calcolo del fabbisogno termico degli edifici 
ovvero delle nuove-utenze rete TLR. 
Per gradi giorno di una località s'intende la somma, estesa a tutti i giorni di un 
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive 
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente e la temperatura media esterna 
giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno. Partendo da questa 
base di dati e assumendo valori tipici per i rendimenti medi stagionali degli 
impianti termici (rendimento di trasformazione del combustibile in calore utile) 
si ricava il fabbisogno netto complessivo di calore delle utenze previste e la 
potenza d’allacciamento d’ogni singola utenza.  
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