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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI CON LA 
COGENERAZIONE  

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ASSETTO DI 

COGENERAZIONE PER L’ISTITUTO SALESIANO IN MILANO. 
 

 

 
 
 
Mascherpa Tecnologie Gestionali ha realizzato un intervento di riqualificazione energetica degli Impianti 
dell’Istituto Salesiano di Milano installando un nuovo impianto di Cogenerazione.  
 
Attraverso l’impianto di Cogenerazione è stata soddisfatta la richiesta della committenza di razionalizzare 
la produzione e l’utilizzo di energia termica per il servizio di riscaldamento e produzione acqua calda 
sanitaria, finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione dei costi di gestione.  
 
Essendo un intervento molto complesso, è stato eseguito in due distinte fasi realizzative. La prima è stata 
fatta nell’estate 2014 con la riqualificazione energetica dell’intero comparto termico Don Bosco e 
Sant’Ambrogio, la seconda fase, estate 2015, è stato installato il gruppo di cogenerazione nella centrale 
termica Don Bosco. 
 
 
DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 
L’Istituto Salesiano di Via Copernico è composto da due centri principali: il Centro Sant’Ambrogio e il 
Centro Don Bosco. Allo stato della proposta di riqualificazione energetica erano presenti due distinte 
centrali termiche di produzione e due reti di distribuzione del calore tra loro separate. 
Di seguito si riporta uno schema di principio del vecchio sistema energetico dell’Istituto, in cui si 
evidenziano i punti consegna e di misura dei vettori energetici, le centrali di produzione termica e gli usi di 
energia termica ed elettrica, già unificato sotto un unico punto di consegna di energia elettrica in media 
tensione, con cabina di trasformazione MT/BT. 
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           Stato di fatto: schema a blocchi di principio 
  

 
     Impianto di distribuzione 
 

Alla base della proposta di riqualificazione vi è lo studio di fattibilità che parte dall’analisi dei consumi 
storici di gas metano (stagione termica 2010/11 – 2011/12 – 2012/13) e di energia elettrica (anno 2010 – 
2011 – 2012) dell’intero Istituto Salesiano, per ricostruire la domanda di progetto di energia termica per gli 
usi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica. 
 

L’andamento dei consumi storici dei vettori energetici è stato ritenuto adatto per l’installazione di un 
sistema di cogenerazione con motore endotermico alimentato a gas metano, in grado di produrre 
energia elettrica per gli usi dell’Istituto, recuperando energia termica per il servizio di riscaldamento e 
produzione ACS. 
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CONSUMI STORICI GAS METANO 

    RISCALDAMENTO [Smc] PRODUZIONE ACS [Smc] Totale 

Mese 
GG S.A. D.B. 

Parrocchia 
S. 

Agostino 
Totale S.A. D.B. Totale Smc 

gen 517 33.931 24.874 5.460 64.265 2.967 2.142 5.109 69.374 

feb 421 20.720 16.249 3.680 40.650 2.680 2.040 4.720 45.369 

mar 269 20.442 16.776 1.913 39.131 2.967 2.010 4.977 44.109 

apr 85 1.744 1.530 1.221 4.494 2.362 1.989 4.351 8.845 

mag           3.220 2.576 5.796 5.796 

giu           2.498 2.452 4.950 4.950 

lug           2.330 1.840 4.170 4.170 

ago           2.341 1.964 4.304 4.304 

set           2.830 2.091 4.921 4.921 

ott 117 4.217 2.949 994 8.159 2.967 2.091 5.058 13.217 

nov 305 17.080 11.856 2.240 31.176 2.871 2.193 5.064 36.240 

dic 486 27.047 21.685 3.749 52.481 2.967 2.117 5.083 57.565 

Totale 2.200 125.180 95.920 19.256 240.356 33.000 25.503 58.503 298.859 

 
    

CONSUMI STORICI ENERGIA ELETTRICA [kWh] 

Mese FASCE ORARIE 
F1 F2 F3 Tot 

gen 46'490 23'430 21'000 90'920 
feb 48'090 22'120 19'430 89'640 
mar 46'590 20'600 17'930 85'120 
apr 40'750 19'420 17'200 77'370 
mag 35'610 16'600 14'630 66'840 
giu 35'880 18'030 16'160 70'070 
lug 31'080 16'560 15'010 62'650 
ago 23'040 14'710 13'760 51'510 
set 20'340 13'450 12'660 46'450 
ott 17'530 8'250 7'280 33'060 
nov 39'050 18'820 16'710 74'580 
dic 49'840 21'430 18'520 89'790 

Totali 434'290 213'420 190'290 838'000 
% 52% 25% 23% 100% 
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PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INTERO COMPARTO TERMICO IN ASSETTO COGENERATIVO 
 

 
 
Per ottenere dall’impianto di cogenerazione il massimo beneficio in termini di risparmio energetico e di 
ritorno economico dell’investimento è necessario avere una richiesta di energia termica quanto più 
possibile uniforme e che non scenda sotto certe soglie.  
 
La soluzione prevede di centralizzare la produzione di energia termica nella C.T. “Don Bosco” e di 
realizzare una rete di teleriscaldamento che consenta il collegamento dei due comparti e delle 
sottocentrali termiche associate. La rete è stata opportunamente dimensionata per contenere le perdite 
di carico, a favore di un risparmio nei consumi elettrici delle pompe di circolazione. 
 
Per ridurre le dispersioni di calore si è scelto l’impiego di tubazioni in acciaio di tipo preisolato. Il progetto 
prevede inoltre la dismissione della centrale termica a servizio della parrocchia Sant’Agostino, che verrà 
alimentata dalla nuova rete di teleriscaldamento. 
Partendo dalle curve dei carichi termici ed elettrici è stata eseguita la verifica di fattibilità tecnico-
economica per l’inserimento di un gruppo di cogenerazione ad alto rendimento. Il risultato delle 
simulazioni ha portato alla scelta di un gruppo di cogenerazione di potenza elettrica nominale di 120 kW, da 
installare nella centrale termica “Don Bosco”, adeguando il locale secondo quanto prescritto dalla vigente 
normativa di prevenzione incendi. 
La proposta si completa con la riqualificazione tecnologica della centrale termica ubicata al piano di 
copertura dell’Istituto Sant’Ambrogio, che prevede lo smantellamento degli esistenti generatori di calore, in 
esercizio da oltre venti anni ed il completo rifacimento dei collettori di distribuzione. Si prevede 
l’inserimento di un nuovo generatore di calore a condensazione di potenza termica pari a 115 kW, utilizzato 



© COPYRIGHT 2017: RETE IRENE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
www.reteirene.it - 800 134 720 - irene@reteirene.it 

per la produzione di A.C.S. nella stagione estiva e per il riscaldamento della Cappella e degli alloggi Salesiani 
nelle mezze stagioni. 
Il sistema di produzione e di distribuzione acqua calda sanitaria per l’intero Istituto Salesiano è rimasto 
separato in due zone, prevedendone la riqualificazione dei sistemi di produzione. 
 

 
Sottocentrale di distribuzione zona Tonale Copernico 
 
Il progetto di riqualificazione si completa con una serie di interventi nelle sottocentrali di distribuzione, 
mirati al controllo e alla regolazione indipendente di ogni singola zona termica per l’ottimizzazione dei 
tempi di riscaldamento e del confort ambientale. 
 
Ciò è stato reso possibile dall’implementazione di un sistema elettronico, per la regolazione automatica di 
processo e la telegestione dell’intero comparto termico. Il sistema di supervisione consente di ottimizzare il 
funzionamento degli impianti finalizzato al maggior confort occupazionale e al risparmio energetico. 
Di seguito si riporta lo schema di principio di progetto del sistema energetico dell’Istituto Salesiano di Via 
Copernico, in cui si evidenziano i punti consegna e di misura dei vettori energetici, le centrali di produzione 
e gli usi di energia termica ed elettrica. 
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            Stato di progetto: schema a blocchi di principio 
 
 
 
COSTI ENERGETICI: CONSUMI E STORICI E RISPARMIO ATTESO 
 
Dalle simulazioni effettuate con specifico software risulta un risparmio economico conseguibile con il 
funzionamento in cogenerazione e con gli interventi di riqualificazione dell’intero sistema termico di 
riscaldamento, pari a circa il 25% del costo energetico storico 
 
Il risparmio effettivo conseguito nella stagione termica 2016/17, ragguagliato ai gradi giorno di progetto, 
conferma la stima di risparmio atteso. 
 


