
IMPRESA  :  Falco Group Srl

PROGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere relative all’installazione dell’impianto
di  cogenerazione  all’interno  della  centrale  termica  del  P.O.  Santa  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

FINANZIAMENTI: Co-finanziato  dal  PO  FESR Toscana  2014-2020  oltre  a  fondi  della
stazione appaltante.

Il progetto prevede l'installazione di un impianto di cogenerazione all'interno della Centrale
Termica del PO  Santa Maria alle Scotte.

L’unita di cogenerazione è un sistema integrato che offre un modo efficiente ed ecologico
per  produrre  simultaneamente  calore  ed  elettricità.  L’impianto  è  costituito  da  un
cogeneratore di potenza complessiva pari a 1013 kW elettrici e 1056 kW termici.
L’interfacciamento con le rete ENEL avverrà per mezzo di un apposito quadro di parallelo
fornito  dal  costruttore  dei  cogeneratori  in  grado  di  garantire  la  perfetta  compatibilità
dell’energia elettrica autoprodotta con quella della rete ENEL, mentre per la parte termica
l’interfacciamento  avverrà,  nel  periodo  invernale,  con  l’impianto  termico  tradizionale
considerando  l’energia  termica  dei  cogeneratori  identica  a  quella  prodotta  da  caldaia
tradizionale; infatti  il  cogeneratore verrà messo in parallelo alle caldaie tradizionali.  Un
apposito  apparato  di  regolazione  consentirà  di  azionare  le  diverse  macchine  da
riscaldamento dando precedenza al funzionamento del cogeneratore.

La cogenerazione,  tecnologia  assimilata  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  è  in  grado di
assicurare un notevole risparmio energetico, qualora la sua applicazione sia compatibile
con l’entità e le modalità di assorbimento dei vettori energetici da parte dell’utenza, e con
la  morfologia  impiantistica  della  stessa;  all’ottimizzazione  energetica  possono
corrispondere benefici economici, conseguenza del più adeguato sfruttamento dell’energia
primaria dei combustibili, nel caso in cui il recupero dell’investimento iniziale attraverso il
risparmio annuo, si attui in tempi contenuti.
Il DPR 412/93 Dlgs 311/06, nel sancire l’obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare,
definisce  che  il  limite  di  convenienza  economica  entro  il  quale  vige  tale  obbligo
corrispondente  ad  un  periodo  di  recupero  degli  extracosti,  rispetto  ad  un  impianto
tradizionale, non superiore ad otto anni.
L’analisi condotta sui fabbisogni energetici del Presidio Ospedaliero “Le Scotte” di Siena
giustifica fortemente un orientamento verso la cogenerazione, o quanto meno il recupero
di una quota di energia termica dai circuiti dell’acqua e dell’olio motore e dai gas di scarico
del  cogeneratore,  dedicato  alla  produzione  di  energia  elettrica.  L’energia  termica
recuperata potrà essere utilizzata per il riscaldamento del complesso ospedaliero e per la
produzione di acqua calda sanitaria.


