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Il teleriscaldamento è definito come un sistema di riscaldamento a distanza di un
quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un
impianto  di  cogenerazione  o  da  una  sorgente  geotermica.  In  un  sistema  di
teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni
in cui fluisce l’acqua calda o il vapore. 

Nel caso di Vado Ligure il calore deriverebbe dalla centrale termoelettrica Tirreno
Power1.  Le  utenze  stimate  in  prima  ipotesi  sono  circa  220  per  una  volumetria
complessiva  di  circa  210.000  m3.  In  tal  senso,  considerato  anche  che  la  rete
coprirebbe  un  raggio  di  3  Km  e  valutate  le  caratteristiche  climatiche  e
geomorfologiche del sito nonché l'impiego delle tecnologie più utilizzate in Italia, è
preferibile utilizzare, come fluido che trasporta il calore, l’acqua calda (80-95°C di
mandata).

Per progettare una rete di teleriscaldamento il primo passo è quello di definire l’area
teleriscaldabile che sarà l’oggetto di uno studio di fattibilità. 

La fase principale dello studio è rappresentata dall'analisi  dell’utenza il  cui  fine è
quello di stimare la domanda termica teleriscaldabile ossia la portata oraria dell'acqua
fornita  dalla  centrale.  In  base  a  questa  si  prosegue  a  definire,  partendo  dalla
localizzazione della centrale, il tracciato della rete, la tecnologia e il dimensionamento
dell'intero  sistema.  In  base  ai  risultati  ottenuti  dalle  fasi  precedenti  si  simula  il
funzionamento della centrale ed infine si produce il bilancio energetico ambientale e
l’analisi Economica e Finanziaria.

Il teleriscaldamento è una soluzione alternativa, rispettosa dell’ambiente, sicura ed
economica per la produzione di acqua igienico-sanitaria e il riscaldamento degli edifici
residenziali, terziari e commerciali.

Il  termine  “teleriscaldamento”  evidenzia  una  specifica  caratteristica  del  servizio,
ossia la distanza esistente tra il punto di produzione e i punti di utilizzo del calore: il
cuore del sistema è composto da una o più centrali che possono servire edifici situati
anche ad alcuni chilometri di distanza collegati tramite una rete (sistema a rete).

1 Nel 2007, vedasi documento REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale -Dipartimento Ambiente Valutazione Impatto
Ambientale (SCHEMA N.75334, giugno 2007) con parere negativo in merito alla nuova sezione da 460 MW a
carbone,  era stata proposta la costruzione di una centrale tecnologica che alimentata con il vapore prelevato per
spillamento della turbina a vapore della futura unità a carbone, affinché alimentasse la rete a servizio di utenze
pubbliche, private, commerciali ed industriali presenti nel territorio circostante. La rete di distribuzione del calore
era prevista in 3 dorsali interessanti le utenze di Quiliano, Vado Ligure e Savona. Le utenze servibili erano stimate in
972 unità per una potenza di 84.000 kWt (40 ML di kWht/anno)



Come evidenziato nelle sottostante figura, le componenti principali di un sistema di
teleriscaldamento sono: una centrale termica, ove viene prodotto il calore, una rete di
trasporto e distribuzione, costituita da speciali condotte sotterranee, e un insieme di
sottocentrali. Queste ultime, situate nei singoli edifici da servire, sono costituite da
scambiatori di calore, che permettono di realizzare lo scambio termico tra l'acqua
della  rete  di  teleriscaldamento  (circuito  primario)  e  l'acqua  del  circuito  del
cliente(circuito secondario), senza che vi sia miscelazione tra i due fluidi.

Il sistema di distribuzione può utilizzare diversi tipi di  fluidi: vapore, acqua calda,
acqua surriscaldata o olii diatermici. Il sistema può essere diretto o indiretto. Nel
primo caso un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione con le unità
terminali,  ossia  i  corpi  scaldanti  (termosifoni,  radiatori,  pannelli  radianti,  etc.)
dell’utente; nel secondo caso sono presenti due circuiti separati, in contatto tra loro
attraverso uno scambiatore di calore collocato nei pressi dell’utenza.
In Italia si utilizza prevalentemente il sistema indiretto ad acqua calda  (80-95°C di
mandata) e, sempre meno frequentemente, quello ad acqua surriscaldata (110–120°C di
mandata). Il sistema indiretto, a fronte di maggiori costi di investimento, consente di
utilizzare  componenti  a  bassa  pressione  per  l’impianto  dell’utente,  semplifica  la
manutenzione e l’individuazione delle perdite e rende più efficiente la regolazione e la
contabilizzazione del calore.

Nel  progettare  la  rete  primaria  va  tenuto  in  considerazione  anche  il  futuro
ampliamento del sistema di distribuzione e il tipo di vettore di calore che transiterà al
suo  interno:  infatti,  acqua  surriscaldata  e  vapore  richiedono  un  diametro  delle
tubazioni  maggiore  e  un’attenzione  particolare  alle  dilatazioni  termiche  di  questi,
rispetto all’acqua calda a temperatura di 80-95° C.

Con l'abbandono della fonte fossile carbone la centrale di Tirreno Power ha rivisto i
propri impianti. In tale ambito sarebbe auspicabile la cessione di un fluido vettore ad
uso teleriscaldamento anche in funzione del nuovo approccio legato alla discontinuità
delle rinnovabili2.

2 Nel maggio 2018 è stata definita una partnership tra Tirreno Power e Ansaldo Energia per coniugare le nuove
esigenze di produzione con la necessità di consolidare gli ultimi sviluppi tecnologici e introdurre maggior flessibilità
tecnica.


