


���������

L’intervento in esame è finalizzato alla realizzazione di un sistema energetico alternativo/integrativo al fine 

di perseguire l’efficientamento energetico nella struttura del palazzetto dello sport e della piscina comunale 

di Longarone. 

A tal fine sono previsti interventi nella centrale termica esistente e la costruzione di un fabbricato, in parte 

interrato e in parte fuori terra, destinato a nuova centrale termica. Nella centrale termica esistente sarà 

installato un cogeneratore per la produzione contemporanea di energia termica ed elettrica, mentre nella 

nuova centrale termica sarà installato una caldaia a biomassa per la produzione di energia termica. 

 

STATO DI FATTO 

La centrale termica attuale è ubicata in locale interrato, isolato, sul lato nord dell’edificio nelle immediate 

vicinanze dello stesso. Per la centrale termica come del resto per tutte le attività della struttura è in corso di 

validità il certificato di prevenzione incendi. 

In centrale termica sono installati due generatori di calore del tipo a condensazione, alimentati a gas 

metano, aventi ciascuno potenza al focolare 1071 kW. I generatori si inseriscono in cascata in base 

all’effettivo carico termico richiesto dalla struttura, ma di fatto uno dei generatori può essere considerato 

di riserva. In centrale termica sono inoltre installate le pompe che caricano i bollitori e le pompe del circuito 

primario di riscaldamento che alimentano la sottocentrale dove avviene la suddivisione in circuiti secondari 

a  servizio della struttura. Anche l’acqua calda sanitaria viene trasferita in sottocentrale dove sono installati 

i sistemi di regolazione della temperatura dell’acqua (suddivisa per palazzetto e piscina)  e le pompe di 

ricircolo. Dalla sottocentrale proviene l’acqua addolcita utilizzata per caricare l’impianto. 

 

 

DATI STORICI DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA STRUTTURA 

 

Energia termica 

Sono disponibili i dati storici della stagione 2009/2010. L’analisi dei consumi viene effettuata dal mese di 

luglio 2009 al mese di giugno 2010 che corrisponde ad un anno di attività del complesso sportivo. 

In sintesi i dati : 

consumo annuo di gas metano                         252.000 mc 

consumo nei mesi invernali (ottobre-marzo) 171.000 mc  

consumo nei mesi estivi (aprile –settembre)    81.000 mc 

�

 Consumo di gas 

(mc) 

Costo gas al netto 

di IVA 

Totale annuo 252.000 138.700,00 

Periodo invernale 171.000 94,118,00 

Periodo estivo 82.000 44.582,00 

Giornaliero minimo medio mensile estivo 

(agosto) 

290 160,00 

Giornaliero massimo medio mensile 

invernale (gennaio) 

1213 668,00 

 

�
 



Energia elettrica 

�
Sono disponibili i dati storici della stagione 2009/2010. L’analisi dei consumi viene effettuata dal mese di 

luglio 2009 al mese di giugno 2010 che corrisponde ad un anno di attività del complesso sportivo. 

In sintesi i dati: 

consumo annuo di energia elettrica                 860 MWh 

consumo nei mesi invernali (ottobre-marzo) 468 MWh  

consumo nei mesi estivi (aprile –settembre)  392 MWh 

�
�

� Consumo di Energia 

Elettrica MWh 

Costo E.E. al netto di 

IVA 

Totale annuo 860 110.000,00 

Periodo invernale 468 59.900,00 

Periodo estivo 392 51.100,00 

Giornaliero minimo medio mensile estivo 

(agosto) 

2,70 345,00 

Giornaliero massimo medio mensile 

invernale (gennaio) 

3,76 481,00 

�
�
Complessivo per consumi energetici in termini di energia primaria 

�

� Consumi di energia 

primaria MWh da fonte 

fossile 

Costi energetici 

al netto di  IVA 

Totale annuo E.E. + gas 4389 248.700,00 

Periodo invernale � 154.018,00 

Periodo estivo � 94.682,00 

Giornaliero minimo medio mensile estivo 

(agosto) 

� 505,00 

Giornaliero massimo medio mensile 

invernale (gennaio) 

� 1.149,00 

 

 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RISULTATI ATTESI 

Al fine di ridurre il consumo di energia primaria da fonte fossile e per ottenere una riduzione dei costi 

energetici, il comune di Longarone ha presentato alla Regione Veneto una domanda di richiesta di 

contributo “di cui alla DGR n.1421 del 05/08/2014 per realizzazione di interventi sull’involucro degli edifici 

pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici...(omissis)”. Con la richiesta è stato presentato un progetto preliminare che prevedeva la 

installazione di un cogeneratore alimentato a gas da 130 kWe nominali e una centrale termica a biomassa 

per complessivi 490 kW termici resi all’acqua.  

A seguito dell’accoglimento della domanda il progetto è stato ammesso a contributo per € 787.197,07, a cui 

vanno aggiunti € 138.917,13, che il comune finanzia con fondi propri per un totale lordo pari a € 

926.114,20. 

Con l’elaborazione del progetto definitivo è stato rivisto il progetto preliminare di efficientamento e la 

nuova analisi energetica ha portato ad una ridefinizione della potenza della apparecchiature portando la 

potenze a 70 kWe per il cogeneratore e a 550 kW termici per la caldaia a biomassa. In particolare la 

potenza del cogeneratore è stata ottimizzata in base ai diagrammi, forniti dal gestore della rete elettrica, 



delle potenze assorbite ora per ora dall’utenza.  

Il cogeneratore  in progetto ha i seguenti dati di targa utilizzati per le analisi energetiche: 

�� potenza elettrica resa a carico massimo = 70 kW 

�� potenza termica resa  a carico massimo = 115 kW 

�� potenza assorbita (ovvero potenza termica liberata dalla combustione del gas) = 204 kW 

I risultati delle analisi energetiche portano alla seguente tabella previsionale che determina i valori di 

energia termica ed elettrica prodotta dal cogeneratore  nei mesi dell’anno: 
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Con i dati precedenti si determinano per il cogeneratore i seguenti valori su base annua: 

�� energia elettrica prodotta detratto l’energia degli ausiliari del cogeneratore = 508 MWh 

�� energia termica prodotta dal cogeneratore = 855 MWh 

�� energia termica da combustibile (gas) necessaria  = 1.521 MWh 

�� energia primaria da combustibile fossile risparmiata = (508/.46 + 855) -1521 MWh = 438 MWh 

nota: ai fini della trasformazione dell’energia elettrica in energia primaria fossile si adotta il valore 1/0.46 

Determinata l’entità della produzione energetica ottenibile con il cogeneratore  è possibile stimare l’entità 

dell’energia termica che rimane a carico della caldaia a biomassa per differenza tra la quantità necessaria 

(storica rilevata nell’esercizio) e quella fornita dal cogeneratore. Si procede quindi a compilare la seguente 

tabella: 
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Bisogna tener conto non solo della  riduzione di energia primaria da combustibile fossile conseguente 

all’impiego della biomassa, ma anche del maggior consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento 

del sistema di movimentazione e filtrazione della centrale a biomassa. Tale maggior  consumo viene 

stimato in 23000 kWh/anno che in termini di energia primaria diventano circa 50 MWh. Pertanto il saldo 

positivo in termini di energia primaria risulta 1500 MWh su base annua per l’impiego della biomassa. 

In base ai calcoli di stima effettuati, il valore atteso di riduzione di energia primaria da combustibile fossile 

ammonta complessivamente a 1.938 MWh. 

 

L’efficientamento energetico,  oltre a ridurre l’utilizzo di energia primaria da combustibile fossile, 

produce una sensibile riduzione del costo di gestione. 

Per la soluzione con cogeneratore e caldaia a biomassa si adottando i seguenti valori: 

�� Potere calorifico della biomassa pari a 3.4 kWh/kg 

�� Potere calorifico del gas metano 9.5 kWh/mc 

�� Massa volumica della biomassa 320 kg/mc 



�� Costo della biomassa 85 €/1000 kg 

�� Costo del gas metano 0.55 € /mc 

�� Costo dell’energia elettrica 0.128 €/kWh 

Dalle analisi energetiche si determinano i  consumi previsti per il sistema energetico in progetto 

�� biomassa 538.000 kg 

�� gas metano per cogeneratore 159.000 mc 

�� gas metano per caldaia 17.000 mc 

Si determina un costo per combustibile ed energia elettrica pari a  

�� Costo per acquisto di biomassa € 46.000 

�� Costo per acquisto di energia elettrica non prodotta da cogeneratore € 42.000 

�� Costo per acquisto di gas metano € 97.000 

�� Costo totale per consumi energetici =  € 185.000 

Al costo per combustibile va aggiunto il maggior costo della manutenzione delle apparecchiature  stimata in  

�� Costo manutenzione annua cogeneratore € 18.000 

�� Costo dello scambio sul posto (non tutta l’energia elettrica vien auto consumata) € 8.000 

�� Costo manutenzione annua caldaia a biomassa € 12.000 

�� Costo di esercizio  totale della soluzione generatore più biomassa € 233.000 

Al costo totale vanno detratte le seguenti somme: 

�� Il mancato costo dell’energia elettrica autoprodotta € 67.000 

�� I certificati bianchi  relativi al risparmio di energia primaria da fonte fossile che risultano  

�� Per cogeneratore € 3.700 

�� Per caldaia a biomassa 13.600    

Il totale arrotondato della gestione ammonta quindi a € 149.000 

Pertanto il risparmio economico, a parità di energia fornita, della soluzione in progetto rispetto alla 

situazione attuale è stimata nella differenza tra il costo storico € 248.000 e quello stimato post interventi € 

149.000  pari quindi a € 99.000 . In termini percentuali si ottiene un risparmio percentuale del 40%. 

 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORI 

In estrema sintesi si  tratta di realizzare le seguenti opere: 

�� installare nella centrale termica esistente un cogeneratore e collegarlo elettricamente al quadro 

generale nella cabina elettrica esistente. 

�� realizzare una nuova centrale termica  con deposito interrato di cippato nella quale installare una 

caldaia a cippato con i dispostivi di movimentazione del combustibile e con elettrofiltro per limitare 

le emissioni di particolato. Il deposito avrà una capacità utile di circa 150 mc e, per soddisfare le 

esigenze termiche della struttura, dovrà essere riempito 10 volte/anno. La caldaia a cippato è in 

grado di bruciare combustibile ad elevato contenuto di umidità. Ciò consentirà maggiori possibilità 

di approvvigionamento e con prezzi inferiori. 

�� realizzare le linee impiantistiche idrauliche ed elettriche di collegamento tra le centrali  



�� realizzare gli impianti elettrici a servizio del cogeneratore e caldaia biomassa e ampliare il sistema 

di supervisione esistente inserendo i nuovi impianti. 

Le descrizioni di dettaglio si trovano nelle relazioni specialistiche  del progetto. 

 

CONTO ECONOMICO 

Per comodità si riporta anche nella relazione generale il conto economico del progetto  
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