QUARTA CONFERENZA NAZIONALE PER LE
RINNOVABILI TERMICHE

Milano, 13 e 14 maggio 2013

Centro Congressi Palazzo delle Stelline – C.so Magenta, 61 Milano

Progetto del teleriscaldamento urbano
della città di Rozzano

RELAZIONE TECNICA

Studio Ancora

1

Premesse e generalità

Il Comune di Rozzano, a partire dall’anno 2006, tramite le sue Aziende AMA Rozzano spa e API srl, ha realizzato
sul proprio territorio una rete di teleriscaldamento alimentata da centrali di cogenerazione a gas metano.
Il piano industriale è stato finanziato dal Comune di Rozzano (apporto di equity), Monte dei Paschi di Siena
Capital Services per le Imprese S.p.A. (MPS) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CdP), giusto contratto n. rep. 162399
del 03/02/2010 Notaio dott. Giancarlo Orrù di Rozzano (MI
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Descrizione

Ai fini della presente relazione, l’impianto di teleriscaldamento API è costituito dalle seguenti sezioni:
-

Centrale di cogenerazione CT1

-

Centrale di cogenerazione CT2

-

Rete di teleriscaldamento

-

Stazioni di Utenza
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2.1.1 Centrale CT1

La “Centrale 1” è la centrale di cogenerazione posta in corso N. Iotti 1 (ex v.le Toscana) a Rozzano, individuata
catastalmente al Foglio 15 Particella 969 sub. nn. 2, 3, 4 in Comune di Rozzano, costruita sulla base della
Autorizzazione Provincia di Milano n. 8/2005 del 12.05.2005 ed inizialmente erogante una potenza termica utile
pari a 11.316 Kilowatt termici (KWt) ed una potenza elettrica utile pari a 1.416 Kilowatt elettrici (KWe).
Successivamente, la stessa, è stata ampliata, giusta autorizzazione della Provincia di Milano n. 120/200 del
30.06.2009, fino alla potenza termica introdotta pari a 48.291 Kilowatt termici e con potenza elettrica di 4.460
Kilowatt elettrici.

ubicazione Centrale Viale Nilde Iotti

Attualmente la sua configurazione è costituita da due cogeneratori e quattro caldaie di integrazione nella
tabella che segue:
COMPONENTI
IMPIANTO

POTENZA [kW]
TERMICA

gruppo di cog.
i
caldaia 1
Caldaia 2
gruppo di cog.

1.451

ELETTRICA
1.416

2.100

-

7.800

-

3.119

3.044
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i
caldaia 3
Caldaia 4
TOTALE CT1

11.200

-

13.800

-

39.470

4.460

Pianta macchine centrale 1
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Immagine Centrale 1
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2.1.2 Centrale CT2

La centrale di Via Monte Amiata (CT2), individuata catastalmente al Foglio 10 mappale 34 nel comune di
Rozzano, è iniziata nel mese di giugno del 2011 non è ancora stata completata.
Allo stato attuale è stata realizzata la struttura prefabbricata della centrale, mentre sono da avviare e
completare le opere edili e le opere impiantistiche e le relative forniture di impianti per la generazione di energia
elettrica e termica .Il progetto aggiornato prevede una conformazione della stessa riportata in tabella che segue:
COMPONENTI
IMPIANTO

POTENZA [kW]
TERMICA

gruppo di cog.
i
caldaia 1
Caldaia 2
TOTALE CT2

3.185
2.100
7.800
13.085

ELETTRICA
3.349
3.349

Giusta Autorizzazione della Provincia di Milano – Area Qualità dell’Ambiente ed Energie che, con Disposizione
Dirigenziale n. 8376/2012 del 15 ottobre 2012, ha preso atto della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione
Unica n. 10831/2009 del 2 luglio 2009 ottenuta dalla Società API Rozzano S.r.l

ubicazione area realizzazione Centrale Viale Monte Amiata
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Si riporta, per tale conformazione impiantistica, il lay-out piano macchine:
La centrale CT2, presenta, però, delle potenzialità di ampliamento, secondo l’Autorizzazione Unica n.
10831/2009 del 2 luglio 2009 ottenuta dalla Società API Rozzano S.r.l, secondo la seguente conformazione:

-

potenza termica introdotta pari a 43.592 Kilowatt termici (KWt)

-

potenza elettrica utile pari a 6.088 Kilowatt elettrici (KWe).

-

potenza termica utile pari a 33.338 Kilowatt termici (KWt)

Per tale conformazione, cui si è già realizzato la parte edile/strutturale e si realizzerà la parte impiantistica.

Pianta della centrale termica di Viale Monte Amiata — locali tecnologici
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Pianta della centrale termica di Viale Monte Amiata — locali tecnologici – max. espansione
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2.1.3 Rete di Teleriscaldamento

Nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sono stati realizzati ca 18.000 metri di rete. Nella
figura che segue è riportato graficamente lo sviluppo della rete al 31 dicembre 2012

Sviluppo della rete di teleriscaldamento alla data odierna
Da un punto di vista tecnico la rete è realizzata con tubazioni di acciaio preisolato con guaina esterna isolante in
poliuretano espanso, completa di sensori di rilevamento perdite annegati nell’ isolante. La rete è completa di
valvole e dispositivi per la dilatazione termica ed e dimensionata considerando il fabbisogno invernale di calore e
prevede un salto termico di circa 20 °C tra la condotta di mandata (105 °C) e la condotta di ritorno (85°C).
La realizzazione della rete interessa in larga parte strade comunali e richiede le seguenti lavorazioni: taglio di
superficie bitumata, fresatura, demolizione di fondazione stradale, scavo a sezione obbligata, posa in opera di
sabbia fine, per uno spessore variabile tra i 30 cm (per le tubazioni di diametro esterno pari a 10 cm) e i 65 cm (per
le tubazioni di diametro esterno pari a 40 cm),posa in opera di misto granulare di cava, posa in opera di due
tubazioni in acciaio preisolato (una di mandata e una di ritorno) e relativi dispositivi di comando e regolazione, posa
in opera di cavidotto corrugato, posa in opera di pozzetti prefabbricati, realizzazione di binder e tappetino di usura.
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La sottostante figura, riporta in sezione come è costituita la rete di teleriscaldamento

Sezione tipica di tratto di rete Teleriscaldamento
CARATTERISTICA

VALORE

Potenza termica trasmissibile

200 MW

Tipo di fluido

acqua surriscaldata

Pressione massima di esercizio

6 bar

Pressione nominale di rete

12 bar
0

Temperatura di esercizio di rete

85 C - 1050C

temperatura nominale di rete

1400C

Caratteristiche tecniche rete Teleriscaldamento
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2.1.4 Sottostazioni di Utenza

Alla data di redazione del presente documento risultano allacciate 58 utenze per una potenza termica e
frigorifera installata pari, rispettivamente, a 53.498 kWt e 3.568 kWf. La tabella che segue fornisce indicazioni di
sintesi per tipologia di utenza e rispettiva potenza (termica/frigo) installata.
TIPOLOGIA DI UTENZA
UTENZE CIVILI Nuove urbanizzazioni
UTENTI A GASOLIO
UTENTI PRU
UTENTI ALER
UTENZE TERZIARIO
CC IGIRASOLI
CC FIORDALISO
PISCINA COMUNALE
CUCINA CENTALIZZATA
UTENZE COMUNALI NON TELERISCALDATE
RSD
TOTALE

POTENZA TERMICA (kWt)
5.625
2.471
3.618
33.000
1.610
2.054
2.100
1.300
720
600
400
53.498

POTENZA FRIGORIFERA (kWt)
0
0
0
0
305
2.495
0
220
340
0
208
3.568

Sintesi utenze e potenze installate alla data odierna

12

PROGETTO DEL TELERISCALDAMENTO URBANO DELLA CITTA’ DI ROZZANO

Sottostazione d’utenza termica
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Stazione termofrigorifere – Assorbitore monostadio
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2.2

L’impianto di teleriscaldamento del q.re Aler

L’impianto in questione è stato realizzato nella fine anni ’60, ed è così costituito:

-

Centrale termica di via Lillà;

-

Rete di teleriscaldamento;

-

N 103 sottostazioni di utenza termica (solo riscaldamento), a servizio di civili abitazioni, utenze pubbliche
comunali, negozi per una potenza termica di 33.000 kW e un fabbisogno termico annuo di 55.000 MWh;

Di seguito si riporta scheda riepilogativa degli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento del quartiere ALER di
Rozzano.
Nell’anno 2010, esso è stato collegato alla rete di teleriscaldamento urbano di Api e da questa alimentato,
attraverso apposita stazione d’utenza posta in via Perseghetto a Rozzano.

Nel corso degli anni, l’impianto, ha avuto diverse modifiche. Ne segnaliamo quelle più significative:
-

Trasformazione da nafta ad olio BTZ della centrale;

-

Trasformazione da olio BTZ a gas metano della centrale;

-

Rifacimento parziale della rete di teleriscaldamento con nuove tubazioni in acciaio preisolato
Attualmente, l’intero impianto, è alimentato dalla rete di teleriscaldamento.
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Vecchia centrale Aler via Lillà

2.3

L’impianto di teleriscaldamento del comprensorio MilanoFiori

Il comprensorio in questione, è uno dei primi centri direzionali costruito sull’hinterland milanese, ed è posto tra
la tangeziale ovest – la Milano-Genova (via Serravalle). Esso ricade sia sul Comune di Rozzano che su quello di
Assago.
Gli edifici ivi costruiti, sono costituiti da impianti di riscaldamento con centrali termiche a gasolio e impianti di
raffrescamento con gruppi frigo elettrici.
Circa due anni orsono, il centro si è ampliato verso Assago (comparto D4), realizzando una serie di edifici
alimentati da una centrale di cogenerazione (di proprietà della soc. MilanoFiori Energia srl).
La prima realizzazione del comprensorio, sconta impianti di riscaldamento ormai ventennali e quindi da rifare,
oltretutto diseconomici in quanto alimentati a gasolio. Nel comparto, peraltro, non è distribuita la rete gas metano.
Anche gli stessi gruppi frigo per la refrigerazione ambienti, sono alla fine del ciclo di vita.
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Il progetto prevede una estensione del teleriscalamento di API Rozzano, per fornire energia termica e
frigorifera al comprensorio centro direzionale di Milano Fiori nel comune di Rozzano/Assago, da effettuarsi
congiuntamente con la società di Assago MilanoFiori Energia s.r.l.
A livello di ogni edificio, si potrà realizzare una stazione termo-frigorifera con scambiatori di calore e
assorbitori mono/bistadio, per l’erogazione del fluido vettore (caldo/freddo), atto ad alimentare gli impianti di
ogni edificio.
Di seguito si riporta il lay-out della rete di teleriscaldamento prevista per il comprensorio in questione. Essa
sarà comunque interconnessa con quella proveniente da Assago che sarà realizzata da MilanoFiori Energia srl.

2.4

L’impatto ambientale

Il sistema delle centrali è stato realizzato e verrà completato con i seguenti limiti alle emissioni secondarie:

In uscita dai camini, uno per ogni generatore, le concentrazioni, riferite a gas secchi in condizioni normali e
ad una percentuale del 3% di ossigeno libero, sono le seguenti:
NOx

≤

200 mg/Nm3

CO

≤

100 mg/Nm3
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Sistemi di monitoraggio
Nella centrale CT1, così come in quella in costruzione, sarà presente un sistema di monitoraggio in
continuo . Tali strumentazioni forniscono i valori di CO, NO, espressi in ppm e mg/Nmc (con percentuali di
ossigeno al 5% - 10%).
Il Bilancio ambientale
Il bilancio ambientale, circa le emissioni evitate con il sistema di teleriscaldamento prevedeva circa 10.000
tonnellate / anno in meno di gas C02 (si allega il bilancio ambientale presentato in sede di AIA c/o la Provincia di
Milano).
La relazione inviata l’anno scorso al MIN.Ambiente per l’emission trading, relativa all’anno 2011, accertata e
validata da Certyquality spa, attesta il raggiungimento e superamento di tale obiettivo, avendo evitato ben 14.000
tonnellate di CO2.

2.5

L’ampliamento del teleriscaldamento

Si è provveduto ad un depotenziamento della centrale CT2 in corso di costruzione, al fine di implementarla con
una linea di generazione termica a cippato, della potenza di 1 MW, e di un recupero di 10 – 15 MW termici
attraverso pompa di calore alimentata dai reflui del collettore di Milano S. Rocco.
E’ stato calcolato, che in una prima fase, si prevede l’installazione di una pompa di calore da 3,2 Megawatt
(MW) di potenza termica, ed un cogeneratore da 2 MW di potenza elettrica e da una caldaia d’integrazione da 5
MW di potenza termica.
Queste macchine, sono in grado di produrre, annualmente i seguenti quantitativi di energia espressi in
Megawattora (MWh)
40.000 MWh di energia termica, di cui
33.000 MWh di energia termica per il periodo invernale
7.000 MWh di energia termica per il periodo estivo
e
21.000 MWh di energia elettrica
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BENEFICI AMBIENTALI E RISPARMIO ENERGETICO
Se si considera che un’abitazione comune ha un fabbisogno annuo per riscaldamento e acqua calda sanitaria di
circa 10 MWh all’anno, la produzione sopra esposta equivale a riscaldare ca. 4.000 abitazioni del Comune di
Rozzano, che eviterebbero di utilizzare gas o gasolio per uso riscaldamento.
In termini di impatto ambientale, utilizzando i parametri del Ministero dell’Ambiente, ipotizzando che tali
abitazioni siano scaldate a gas metano con caldaie convenzionali (rendimento del 75% medio stagionale), si
eviterebbero la combustione di ben 5.500.000 di metri cubi di gas metano (Smc), che equivalgono a oltre 15.000
tonnellate all’anno in meno di anidride carbonica CO2 riversate nell’ambiente

CENTRALE CT2 CON LINEA A CIPPATO
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Schema di principio di recupero termico con pompa di calore
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Milano, lì maggio 2013

Il Progettista
(ing. Vito Ancora)

Allegati
-Bilanci Ambientali
- Attestazione Riduzione Emissioni
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