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Cogenerazione e
Teleriscaldamento a Imola
Il teleriscaldamento ad Imola nasce
all’inizio degli anni 80.
L’impianto originario, potenziato
negli anni, riscaldava una volumetria
di edifici pari a circa 2’500’000 mc,
l’estensione della rete di distribuzione
era pari a circa 100 km.
Perché la scelta del TLR?
9sfruttare il calore di recupero per
produrre acqua calda per usi
sanitari e per uso riscaldamento e/o
raffrescamento
9 ottenere un miglior sfruttamento
del combustibile ed una riduzione
delle emissioni

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola
La nuova centrale di cogenerazione è
un investimento da 80 milioni di euro.
GLI ELEMENTI CHIAVE
• Triplicazione della potenza allacciata
con
consistente
abbattimento
delle
emissioni inquinanti.
Oggi la volumetria complessiva allacciata
al TLR è di circa 3.200.000 mc, 66.000 per
il teleraffrescamento.
La quota parte residenziale è pari a circa
7.000 unità abitative (20%).
• Investimento
per
estensione
del
servizio di oltre 35 milioni di € in 6 anni.
Dal 2007 al 2010 sono già stati investiti
circa 19 milioni di euro.
• Oltre 30 km di nuova rete primaria e
secondaria.
Dal 2007 al 2010 sono stati realizzati 15,5
Km di nuova rete.

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola:
il funzionamento in isola
La taglia scelta per la centrale, 80 MW
elettrici, rende il comprensorio di
Imola indipendente, per la produzione
di energia elettrica, dal sistema di
distribuzione nazionale.
I
particolari
dispositivi
adottati,
rendono possibile il distacco dalla rete
ed il funzionamento isolato della
centrale
anche
in
caso
di
malfunzionamento della rete nazionale
(black out).
Tale
soluzione
impiantistica
ha
riscontrato
esito
particolarmente
favorevole da parte del GRTN.
È il primo esempio di progettazione
mirata alla costruzione di una centrale
adatta all’esercizio in isola di carico.

Questa impostazione è stata lo spunto per lo
sviluppo, da parte del Gestore della Rete, di
una strategia di riaccensione “a macchia di
leopardo”, che permettesse una rapida
energizzazione della Rete di Trasmissione
Nazionale.

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola:
l’iter del progetto
La fase autorizzativa
Ottobre 2003 – Domanda di pronuncia di

compatibilità ambientale al Ministero
dell’Ambiente e del Territorio

Luglio 2007 – Rilascio autorizzazione

Regione Emilia Romagna ai sensi della
Legge 26/2004

La fase realizzativa
Agosto 2007 – Apertura cantiere
23 Dicembre 2008 – 1° accensione turbina gas

Partecipazione
Marzo 2004 – Attivazione tavolo di confronto sul progetto

al quale hanno partecipato:
Comune, Hera, Medici di base, Comitato Cittadini per la salute,
ARPA, AUSL, WWF

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola:
l’esperienza del RAB
Il RAB,

Residential Advisory Board (Consiglio Consultivo della Comunità Locale), è una forma di
consultazione tra le imprese e la cittadinanza locale con funzione di monitoraggio e scambio di informazione sugli
indicatori ambientali.
Il RAB facilita la comunicazione, l’informazione e l’interazione tra l’impresa e i cittadini residenti nelle aree urbane
circostanti gli impianti dell’impresa.
Per la prima volta è stato sperimentato in Olanda, nella periferia di Rotterdam, dove sorge un polo petrolchimico
della Shell.

Il RAB di Imola
Il RAB è composto da 12 membri: 3 rappresentanti di Hera e 9 cittadini, di cui 3 nominati dai forum
(consigli di frazione) e dal Comitato di cittadini e 6 eletti, il 12 aprile 2007, con elezioni pubbliche
cui hanno partecipato oltre 2.700 cittadini.
I membri del RAB possono accedere in ogni momento all’impianto della centrale.
Attualmente il RAB, oltre ad un monitoraggio costante dei dati di funzionamento della centrale, ha
promosso in accordo col Comune un progetto sulla qualità dell’aria ed il relativo impatto sulla
salute della popolazione di Imola.
Tale progetto cui collaborano Hera, Arpa e Azienda Usl si pone l’obiettivo di quantificare il ruolo dei
principali fattori locali (emissioni primarie) che provocano inquinamento e definire un modello di
valutazione aggiornabile basato sul catasto delle emissioni, utile anche come supporto alla
pianificazione urbanistica.
Tutta l’attività del RAB è pubblicata sul sito www.rabimola.it

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola:
la convenzione Hera-Comune
9 Sconti per l’allacciamento al TLR di edifici esistenti:
50% per riconversione da gas (70% nelle aree vicine alla centrale ) e
80% da gasolio
Ulteriore 20% di sconto sul costo di allacciamento al servizio ottenuto da
Hera con intervento del RAB
Potenza allacciata al teleriscaldamento:
Anno 2007 = 8,8MW con erogazione sconti per 150.000 euro
Anno 2008 = 8,5MW con erogazione sconti per 750.000 euro
Anno 2009 = 12,3MW con erogazione sconti per 1.150.000 euro
Anno 2010 = 7,2 MW con erogazione sconti per 463.000 euro

Valore complessivo 6 milioni di euro
9 Sconto sulla tariffa del calore utilizzato per il teleraffreddamento: dal
50% al 75% da aprile a settembre

La nuova Centrale di Cogenerazione di Imola:
la convenzione Hera-Comune
9 Sconto sul costo dell’elettricità (sulla componente materia prima del
prezzo dell’elettricità per tutti i clienti della città di Imola, domestici e
attività commerciali e produttive)
La prima offerta lanciata, con lo sconto del 10%, ha raccolto oltre 3.700
adesioni di famiglie e attività commerciali imolesi.
Attualmente è stata proposta un’altra offerta da parte di Hera Comm che
prevede uno sconto del 20%.
9 Contributo economico al Comune di Imola proporzionale all’energia
elettrica prodotta: 100.000 €/anno + 20% del valore dei titoli di efficienza
energetica riconosciuti all’impianto (certificati verdi). Tale contributo viene
reinvestito dal Comune principalmente in opere a valenza ambientale.
9 Realizzazione di interventi per 1.500.000 euro per centraline di rilevazione
ambientale, progetto mobilità elettrica ed aree verdi.
Sono stati acquistati venti veicoli elettrici per il Comune di Imola e realizzate
circa 15 colonnine per la ricarica gratuita degli stessi.
Attualmente il 20% dell’intero parco mezzi del Comune è formato da veicoli
elettrici (55% a basso impatto ambientale).

Le caratteristiche del Progetto

Realizzazione di una centrale a ciclo combinato di tipo cogenerativo,
alimentata a gas naturale, con motori primi costituiti da n° 2 turbine
a gas Rolls Royce della potenza di 30 MW elettrici cadauna, di
derivazione aeronautica, con sistema di abbattimento emissioni DLN
(Dry Low NOx).
Produzione di vapore con due caldaie a recupero (GVR) alimentate
dai fumi di scarico delle due turbine a gas, alimentazione di una
turbina a vapore Franco Tosi della potenza di 20 MW elettrici.
Adozione di due catalizzatori per l’ulteriore abbattimento delle
emissioni (SCR).
Recupero dell’energia contenuta nel vapore di scarico di bassa
pressione della turbina a vapore per riscaldare l’acqua del
teleriscaldamento fino ad una potenza di 80 MW termici.
Utilizzo delle migliori tecnologie consolidate disponibili (BAT) per questa
tipologia di impianti

Energie a confronto
Energia Termica prodotta
232.427 MWh/anno
pari al 98,5% del fabbisogno di teleriscaldamento
previsto a regime per la città di Imola

Energia Elettrica prodotta
644.829 MWh/anno
pari al 96% del fabbisogno previsto al 2011
per il comprensorio imolese

Impianto di cogenerazione dimensionato per il fabbisogno locale di
energia termica ed elettrica, con conseguente drastica riduzione delle
perdite energetiche per il trasporto su rete nazionale.
Primo esempio in Italia di impianto progettato per mantenere
alimentata “l’isola di carico elettrico” pari all’intera città, in caso di
blackout.

Prestazioni
ASSETTO COGENERATIVO






Potenza elettrica:
Potenza termica :
Rendimento elettrico:
Efficienza di impianto:

(T ambiente 5°C)

73,2
65,0
40,7
78,0

EMISSIONI AUTORIZZATE

MW
(80,0) MW
%
%
Limiti di legge

Dati esercizio

¾ NOx

15 mg/Nm3 (AIA)

60 mg/Nm3

8

mg/Nm3

¾ CO

10 mg/Nm3 (AIA)

30 mg/Nm3

1,5

mg/Nm3

¾ NH3 2,5 mg/Nm3 (AIA)

N.D.

0,2

mg/Nm3

¾ PM10 3,5 mg/Nm3 (AIA, val. ob. 1 mg/Nm3)

NESSUNO

0,01

I.R.E.
L.T.

(indice di risparmio energetico) =

= * 21 %

(limite termico)

* 15 % (limite >10 %)
(limite >15 %)

mg/Nm3

Valori che identificano la
“Cogenerazione ad alta
efficienza”

* Proiezione dei dati di funzionamento dell’impianto su un anno tipo di esercizio

Limiti di emissione pari a 1/3 dei limiti di legge. Primo caso di applicazione ad
una centrale turbogas di un limite autorizzativo di polveri (PM10) per le quali
non esiste limite di legge.

Emissioni a confronto: immissione in atmosfera
Vecchia centrale
(valori emessi)

Nuova centrale
(valori autorizzati)

Nuova centrale
(valori emessi)

NOx

NOx

NOx

NOx

72,7 ton/anno

38,5 ton/anno

150,5 ton/anno

110,4 ton/anno

Vecchia centrale
(valori autorizzati)

CO

CO

CO

CO

48,1 ton/anno

4,8 ton/anno

104,9 ton/anno

92,7 ton/anno

I dati effettivi di funzionamento, molto inferiori ai limiti autorizzativi
imposti, amplificano i benefici ambientali attesi derivanti dallo
spegnimento del vecchio impianto.
A questi benefici devono poi aggiungersi quelli derivanti dalle emissioni delle caldaie che
saranno sostituite dal servizio di teleriscaldamento, sia come riconversione di esistente, sia
come nuovi insediamenti. Essi sono stimabili in circa 20 ton/anno di NOX e 7 ton/anno di CO.

VALORI
ORARI
AUTORIZZ.
AIA

0,9

1,1

10 mg/Nmc

4,1

8,6

15 mg/Nmc

0,2

0,1

2,5 mg/Nmc

0,0

0,0

I dati di monitoraggio online delle emissioni sono visibili da ARPA 24 ore su
24 e saranno pubblicati sul sito del Comune di Imola

3,5 mg/Nmc

Localizzazione delle centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria

Via Carpe

Piazza Romagna

Via Cavour

Via Pirandello

Viale De Amicis

Parametri rilevati dalle nuove centraline
di piazza Romagna e via Carpe
NO2 = Ossidi di Azoto. Ricaduta al suolo in microgrammi/metro cubo
CO = Monossido di Carbonio. Ricaduta al suolo in milligrammi/metro cubo
PM10 = Polveri < 10 millesimi di millimetro. Ricaduta in microgrammi/metro cubo
PM2,5 = Polveri < 2,5 millesimi di millimetro. Ricaduta in microgrammi/metro cubo
CH4/NMC = Idrocarburi metanici e non. Ricaduta in microgrammi/metro cubo
CO2 = Anidride Carbonica. Ricaduta in parti per milione
METEO = dati vento, umidità, temperatura, pressione. Solo su centralina CARPE

I dati rilevati sono consultabili al link al sito web del comune di Imola presente
nel sito del RAB: www.rabimola.it

Controllo dati PTS rilevati dalle centraline ambientali nel
mese di febbraio 2010
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NON SI EVIDENZIANO RELAZIONI DIRETTE TRA LE EMISSIONI DELLA
CENTRALE E LE POLVERI RILEVATE AL SUOLO DALLE CENTRALINE

Controllo dati NOx rilevati dalle centraline ambientali nel
mese di febbraio 2010
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La distribuzione del teleriscaldamento

La distribuzione avviene attraverso due reti:

Primaria e Secondaria

Con le seguenti caratteristiche:
• Condutture con due tubi affiancati (andata e ritorno)
• Circolazione a circuito chiuso di acqua addolcita
• Temperatura rete primaria : A/R 95-70°C
• Temperatura rete secondaria : A/R 80-60°C

La rete primaria di distribuzione
Dalla centrale di produzione alle centraline periferiche (103)

La rete secondaria di distribuzione

La rete secondaria di distribuzione

Impianto interno per ogni
appartamento

I vantaggi del teleriscaldamento

•
•
•
•
•
•

sicurezza dell’impianto termico privato per l’assenza di
gas per uso riscaldamento.
contabilizzazione e regolazione autonoma del calore
manutenzione dell’impianto a carico del Gestore del
Servizio.
assistenza 24h su 24h ogni giorno dell’anno
chiamando un Numero Verde.
sensibile miglioramento ambientale del territorio
urbano.
funzionamento continuo del Servizio e non limitato
nelle ore/giorno.

