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SINTESI 

L'A.G.A.C, Azienda Gas Acqua Consorziale, è 
un'azienda consortile che si occupa in tutti i 45 
comuni della Provincia di Reggio Emilia dei servizi 
di captazione e distribuzione acqua potabile, 
distribuzione di gas metano, depurazione scarichi 
liquidi e servizio di teleriscaldamento. 

Il servizio di teìeriscaldamento è per ora limitato 
alla sola città di Reggio Emilia dove condizioni 
tecniche hanno consentito la realizzazione degli 
impianti. 

Trascorsi ormai 10 anni dall'inizio del servizio di 
teleriscaldamento, è possibile ora tracciare un 
bilancio tecnico e descrivere le nuove problematiche 
connesse all'utilizzo di motori a combustione 
interna. 



Sessione 2 
Relazione 19 

1 - CONSIDERAZIONI GENERALI 

La scelta del "TeIeriscaldamento" operata 
dall'A.G.A.C., è da collocarsi alla fine degli anni 
70, quando si fece strada, per la prima volta, la 
necessità di ripensare alle tecnologie adottate per 
l'erogazione del calore. Le ragioni allora furono 
molteplici a cominciare da una acuta crisi 
petrolifera; ma il bisogno di compiere scelte 
innovative non è mutato e non appare datato. 

A differenza, infatti, di molte altre Provincie 
italiane, quella reggiana aveva un alto tasso di 
metanizzazione. L'utente reggiano era perciò 
abituato, in larga parte, ad una fonte energetica 
comoda sicura e meno inquinante; si trattava quindi 
di ricercale un sistema che mantenesse e 
modernizzasse queste caratteristiche. 

Vi erano poi altre esigenze, oltre a quelle di 
modernizzare gli impianti e differenziare le materie 
prime: quelle di trovare un sistema che permettesse 
un sensibile risparmio energetico e quella di 
intervenire con serietà sull'inquinamento. 

Dal 1981 entrarono in funzione le prime centrali di 
quartiere: 

- RETE 1 (Reggio Emilia Total Energy) con 3 motori 
endotermici da 3MWe e una potenza termica da 8MWt 

- Pappagnocca con 4 caldaie per acqua calda da 11,6 
MWt 

I combustibili utilizzati nelle due centrali possono 
essere metano e gasolio. 

In seguito alla favorevole accoglienza del servizio 
di teleriscaldamento da parte degli utenti, si decise 
a metà degli anni '80 di estendere il servizio a 
tutta la città coinvolgendo anche gli edifici 
esistenti, con un proprio impianto centralizzato di 
riscaldamento. 

La centrale RETE 2 è entrata in funzione nel 1988 ed 
è costituita dalle seguenti macchine 

n° 2 caldaie a letto fluido atmosferico alimentate a 
carbone con una produzione di 46t/ora di vapore 
a S00eC e 90 bar 
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ri0 1 generatore di vapore a metano da 46,7 MWt 
n6 1 caldaia a metano per integrazione da 23,3 MWt 
n° 1 turbina a vapore a contropressione da 18, 6 MWe 

la centrale è collegata con l'inceneritore dei 
rifiuti solidi urbani (RSU) gestita da un'altra 
Azienda Consorziale da cui viene acquistato calore 
per una potenza massima di 9,3 MWt. 

Al 1992 il seivizio è esteso a tutta la città: sono 
state interconnesse le centrali di quartiere (RETE 1 
e Pappagnocca) che funzionano come integrazioni e 
riserva. Attualmente si sta lavorando alla chiusura 
ad anello della rete di distribuzione nella zona nord 
della città al fine di aumentare l'affidabilità del 
servizio, (fig. 1) 

I principali dati del servizio a fine 1991 sono i 
seguenti : 

Lunghezza rete di distribuzione 

Numero sottocentrali 

Potenza termica utenza 

Potenza frigorifera utenza 

Volumetria servita 

Abitanti equivalenti 

Caloiie vendute 1991 

Frigorie vendute 1991 

Energia elettrica scambiata 1991 

116 Km 

496 

153.000 KW 

2.300 KW 

4.426.500 me 

40.000 

160.000.000 Mcal 

740.000 Frig 

28.800.000 KWh 

- 4 -
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2 - L'ESPERIENZA DELIA CENTRALE RETE 1 

Come introdotto precedentemente la centrale RETE 1 è 
entrata in funzione nel 1981 al servizio di un 
quartiere "Centro Direzionale S. Pellegrino" di nuova 
edificazione. 
La centrale dal punto di vista impiantistico è 
abbastanza complessa infatti si compone di: 

n ° 2 motori a ciclo otto a metano da 930 KWe/cad 

n° 1 motori a ciclo diesel a gasolio da 1100 KWe 

n° 2 caldaie a acqua calda da 1450 KW/cad 

n° 1 frigo assorbitore da 930 KW 

nc 2 pompe di calore reversibili da 1150 KWh/cad 

Sui motori viene effettuato il recupero del calore 
dai fumi, dall'olio di lubrificazione, dell'acqua di 
ìeffreddamento. 
I,a centrale dispone dal 1987 di uno scambiatore di 
calore dalla potenza di 8100 KW di interconnessione 
con la rete principale di distribuzione. 
Il quartiere è composto da edifici con diversa 
destinazione: uffici, negozi, banche, supermercato, 
scuola, appartamenti. 
Uno dei primi problemi che dovettero affrontare i 
progettisti fu di dover soddisfare le diverse 
esigenze termiche degli utenti. 
La soluzione prescelta fu la costruzione di due reti 
di distribuzione distinte a diversa temperatura. 
La prima chiamata a "90°C" è utilizzata per il 
riscaldamento degli appartamenti e la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
La seconda chiamata a "4C/6°C" è utilizzata per il 
riscaldamento invernale e condizionamento estivo 
delle utenze commerciali, (fig. 2) 

I dati caratteristici dell'utenza sono. 

Volumetria riscaldata 490.000 me 

Potenza termica utenza 13.000 KW 

Potenza frigorifera utenza 

Sviluppa rete di distribuzione 

N° sot ;ocentrali 

% 

I 

2.300 KW 

6,7Km 

37 
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Temperatura di mandata "90eC" 90° C 

Temperatura di ritorno "90°C" 60° C 

Temperatura di mandata "45/6°C" inv. 45° C 

Temperatura di ritorno "45/6°C" inv. 40° C 

Temperatura di mandata "45/66C" est. 6° C 

Temperatura di ritorno "45/6°C" est. 12° C 

Il calore viene principalmente prodotto per 
cogenerazione recuperando calore dall'olio di 
lubrificazione, dall'acqua di raffreddamento e dai 
fumi dei motori. 
Sono possibili due soluzioni impiantistiche 
illustrate negli schemi sotto riportati (fig. 3 e 
fig. 4) 
E' inoltre presente un circuito dissipativo 
d'emergenza costituito da torri evaporative e by-pass 
fumi. 

FIGURA 3 At CAMNO 
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In particolare si noto che durante l'inverno i tre 
scambiatori di calore, olio, acqua, fumi, sono in 
serie. Un sistema di regolazione mantiene la 
temperatura di mandata del teleriscaldamento al 
valore prestabilito agendo sul carico dei motori e 
sulla inserzione/disinserzione delle altre macchine 
di centrale (scambiatore, caldaie, pompe di calore). 

Durante l'estate per la produzione del freddo si wsa 
prevalentemente il gruppo frigo assorbitore. 
Is'alimentazione della macchina deve essere effettuata 
con acqua surriscaldata a 110° - 120° C ottenuta 
dalla calderina di recupero calore dai fumi dei 
motori. Il calore recuperato dall'olio e dall'acqua 
di raffreddamento dei motori tolta una piccola parte 
per la produzione di acqua igienico sanitaria, è 
dissipata con torri evaporative. 

Durante le punte di carico, in corrispondenza 
dell'inizio dell'orario di lavoro degli uffici, 
vengono accese le pompe di calore nella 
configurazione invertita come gruppi frigoriferi per 
la produzione di freddo. 

- 9 -
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Le sottocentrali d'utenza inizialmente erano del tipo 
a spillamento diretto, successivamente per risolvere 
una serie di problemi legati alle alte pressioni del 
circuito e ai problemi di eliminazione dell'aria si è 
installato uno scambiatore di calore (fig. 5) 

FKSUM 5 

45-V 
-<«- l A -fc-

CENTRALE 

40-ir ^ 

IS M M di popritta UTENTE 
! 
M m 

45-*' 

Ogni sottocentrale si compone schematicamente di tre 
blocchi 

1) unità scambio 

2) unità di regolazione 

3) unità di contabilizzazione 

A valle delle sottocentrali esistono le unità di 
scambio termico degli utenti controllate da una 
valvola a due vie con un contaore. 

I'A.G.A.C, provvede alla fatturazione periodica 
individuale ripartendo l'energia misurata dal 
contacalorie con le letture dei contaore. 

- 10 -
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Per quanto riguarda i contacalorie dopo una prima 
esperienza non troppo soddisfacente con misuratori di 
portata del tipo a turbina si è passati a misuratori 
"magnetici" e a "getto oscillante" che hanno 
dimostrato una maggiore affidabilità e una migliore 
precisione della misura. 

FIGURA 6 andamento vendue 
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Il numero delle utenze al servizio di condizionamento 
è pressoché costante, non sono previsti aumenti nei 
prossimi anni, tuttavia si nota un aumento delle 
Frigorie vendute annualmente, spiegabili con una 
maggior utilizzo degli utenti del servizio offerto 
dovuto al superamento di vecchi pregiudizi, (fig. 6) 

- 11 -
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3 - ASPETTI GESTIONALI £ MANUTENTIVI 

La centrale RETE 1 è gestita direttamente da 
personale dell'A.G.A.C. L'organico presente in 
centrale è composto dalle seguenti figure 
professionali 

n° 3 motoristi 
nc 1 addetto conduzione impianti 
nc 2 manovali 

L'addetto alla conduzione impianti e in misura minore 
anche l'altro personale, hanno il compito di 
controllo degli altri piccoli impianti di produzione 
energia e quindi non sono impiegati a tempo pieno 
presso l'impianto RETE 1. 

Il personale è suddiviso in due turni al mattino e al 
pomeriggio <?al lunedì al sabato. 

Non essendo obbligatorio per legge il presidio dei 
generatori ed essendo l'impianto predisposto per un 
funzionamento in automatico, i motori, quando 
richiesto, vengono fatti funzionare in continuo. 
Durante i periodi di assenza di personale di 
gestione, la centrale viene telecontrollata; le 
misure, gli allarmi, le anomalie vengono trasmesse 
alla sala radio aziendale a cui fanno capo anche 
tutti gli impianti degli altri servizi gestiti 
dall'Azienda sul territorio provinciale. 
Un servizio di reperibilità assicura l'intervento nel 
caso di insorgenza di situazioni anomale e 
pericolose. 

Il personale di conduzione si occupa direttamente 
anche delle manutenzioni dei motori a combustione 
interna. 

Le manutenzioni possono essere di tipo programmato 
secondo scadenze trasmesse dal costruttore oppure 
straordinarie per l'insorgere di guasti e rotture. 

- 12 -
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4 - PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Durante i primi anni di funzionamento della centrale 
si è avuto un sottoutilizzo degli impianti in quanto 
10 studio di fattibilità aveva sovrastimato il 
fabbisogno termico e frigorifero del quartiere. 

Nel 1987 sono stati allacciati altri edifici alla 
rete di teleriscaldamento aumentando la potenzialità 
termica richiesta. 

In questo modo si sono comincia ce a sfruttare le 
macchine in modo ottimale e i bilanci economici hanno 
cominciato a cambiare di segno. 

I motori a gas installato sono di produzione 
nazionale e derivano da un modello diesel alimentato 
a gasolio e/o olio combustibile. 

L'utilizzo di un ciclo a otto alimentato a metano ha 
comportato un aumento delle temperature dei gas di 
scarico in uscita dai cilindri. 

Le temperature medie sono di circa 670°C e con tali 
regimi termici si sono manifestate da subito problemi 
di usura delle valvole di scarico e di serraggio del 
seggio di battuta. 

Dopo alcune esperienze cambiando il tipo di materiali 
e alcuni parametri dimensionali, si è risolto il 
problema ed ora i motori a gas vengono utilizzati per 
5.000 - 6.000 ore/anno senza alcun inconveniente. 

Attualmente i motori hanno totalizzato circa 36.000 
ore di funzionamento. 

11 rendimento elettrico annuo dei motori si è 
assestato sul valore del 33% con un consumo specifico 
di 0,320 Sm /KWh. 

II rendimento complessivo annuo di centrale è del 
75%; calcolando separatamente nei mesi invernali e 
nei mesi estivi si ottengono rendimenti del 86% e del 
44% rispettivamente. Il minor rendimento estivo è 
spiegabile con la necessità di dissipare calore per 
la produzione di energia frigorifera. 

- 13 -
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r> - CONTROLLO DELLE EMISSIONI 

La Centrale RETE 1 è inserita all'interno di un 
quartiere urbano per cui il rigoroso controllo di 
ogni impatto (rumore, emissioni, vibrazioni) è sempre 
stato uno degli obiettivi principali della gestione. 

Negli ultimi anni la legislazione italiana ha 
recepito e reso esecutive una serie di direttive CEE 
volte al controllo e alla limitazione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera prodotte da impianti 
industriali e di pubblica utilità. 

Nel caso specifico della centrale RETE 1 è stata 
presentata domanda di autorizzazione per la 
continuazione delle emissioni in atmosfera ai sensi 
del DPR 203/88. 

Nella tabella sono riportati i valori misurati e i 
valori attesi dopo gli interventi in corso di 
realizzazione: 

Inquinante 

Ossidi di azoto 
Polveri 
Ossido di carbonio 

Vadori misurati 
mg/ Nit, 

1400 - 9700 
8SS 

370 - 490 

Valori attesi 
mg/Hrr 

500 
ass 
450 

Limiti W iS/07/1990 
ruotiti; 

J0C 
J30 
650 

Come si può verificare le emissioni degli ossidi di 
azoto nell'attuale configurazione sono superiori ai 
limiti di legge. 

Il progetto di adeguamento delle emissioni si 
articola in tre fasi: 
1) innalzamento del camino a 43 m. 
2) impianto di ricircolo fumi 
3) installazione di marmitte catalitiche con sonda 

lamda 

I primi due interventi sono già stati completati, 
attualmente è in corso la taratura e il collaudo 
dell'installazione della marmitta catalitica. 

L'installazione delle marmitte catalitiche su un 
motore non progettato appositamente per il 
contenimento delle emissioni, si è rilevata più 
complessa e costosa di quanto previsto. Infatti in 

- 14 -



Sessione 2 
Relazione 19 

Italia non esistono praticamente esperienze di 
installazione di marmitte catalitiche con motori a 
gas della taglia di 1 MWe. 

Inizialmente sono state effettuate delle prove con un 
motore d'automobile con caratteristiche meccaniche 
simili, analizzando il comportamento delle emissioni 
al variare di alcuni parametri come eccesso d'aria, 
percentuale di ricircolo. 

Successivamente :.n base all'esperienza accumulata si 
sono modificate le testate dei motori per poter 
sopportare regimi termici superiori; provocati 
dall'uso della miscela aria-metano in rapporto 
stechiometrico, è stata installata la sonda Lantda sui 
gas di scarico e un sistema di regolazione per 
variare il rapporto aria/metano. 

6 - CONCLUSIONI 

Al termine di più di 10 anni di funzionamento è 
possibile esprimere un giudizio favorevole 
all'utilizzo di motori endotermici a gas per il 
teleriscaldamento di piccoli quartieri. 
Come verificato, i motori a gas hanno raggiunto una 
piena maturità tecnologica che garantisce una buona 
affidabilità di funzionamento. 
L'esperienza della centrale RETE 1 ha altresì 
dimostrato la convenienza economica di integrare la 
produzione di calore invernale con un servizio di 
condizionamento estivo. In questo modo i flussi di 
cassa permettono un recupero degli investimenti 
effettuati per la costruzione degli impianti. 
Un discorso più articolato merita il controllo delle 
emissioni gassose in quanto, come si sta verificando, 
l'intervento su motori esistenti progettati con altri 
criteri risulta di difficile e costosa realizzazione. 
Tuttavia si ritiene che una volta superato questo 
problema, l'utilizzo di motori a gas per il 
teleriscaldamento di piccoli quartieri sia la 
soluzione ottimale. 

- 1* -



ATIG 
Associazione Tecnica Italiana del Gas 

I promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti 
i mezzi tecnici idonei ad assicurare k> sviluppo 
delle applicazioni del grò; 

• approfondisce e risolve, attraverso il lavoro In 
comun» e la discussione, le problematiche 
tecniche dell'Industria del gas. Incoraggiandone 
lo studio, indicendo concorsi ed assegnando 
premi; 

• dà la più ampia diffusione al lavori nonché ai 
risultati giudicati utili al settore del gas 
svolgendo le conseguenti attività necessarie 
d'informazione; 

• intrattiene rapporti con Associazioni consimili 
italiane e straniere, favorendo lo scambio 
delle informazioni tecniche in uno spirito di 
reciproco sostegno e collaborazione: 

• mette a disposizione degli Associati un Centro di 
Documentazione Tecnica; 

• concorre all'Informazione e alla formazione 
professionale del personale operante 
nell'industria del gas; 

• collabora con gli Enti preposti alla formulazione 
della normativa. 

AfiÒ 
via Maritano, 21 
20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Tel. (02) 52022149 
Telefax (02) 520357i2 
Telex 310246 ENI-I 
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