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I l concetto di teleriscaldamento non
è nuovo, come mostrano alcuni pro-
getti realizzati già negli anni Sessan-

ta, ma resta indubbiamente interessante
e presenta numerosi vantaggi sia tecnici
che economici. Il principio è quello di for-
nire calore a distanza, distribuendolo agli
utenti (abitazioni, industrie, edifici pub-
blici, ecc.) attraverso una rete di tubazioni
interrate e isolate collegate a una centrale
termica. Ricalcando il modello di un
impianto idraulico domestico per la distri-
buzione di calore, la rete è costituita da
una tubatura principale di andata e una di
ritorno, che si diramano sul territorio e
formano un circuito chiuso.

«In questo campo la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (Supsi)
fornisce consulenze orientative per privati
o enti pubblici e servizi che il mercato non
offre», spiega l’ingegner Marco Belliardi,
ricercatore dell’Istituto sostenibilità appli-
cata all’ambiente costruito (Isaac) della
Supsi, «sta in particolare per essere con-
cluso un progetto di ricerca nel quale è

stata analizzata la situazione in Ticino
nell’ambito del teleriscaldamento, stu-
diandone le caratteristiche e le criticità.
In questo senso sarà distribuito un docu-
mento per comuni, enti pubblici ma anche
privati, in modo da fornire informazioni
su questa tecnologia e favorirne la diffu-
sione». La Supsi inoltre, come centro di
informazione in Ticino di InfraWatt, pro-
muove l’utilizzo di potenziali energetici
da rifiuti, teleriscaldamento, calore residuo
e da infrastrutture, offrendo informazioni
gratuite e neutrali. 

La rete di teleriscaldamento può essere
alimentata da differenti vettori energetici
o da un loro utilizzo combinato: biomassa
(in particolare la legna), gas (con gli
impianti a cogenerazione, chiamati così
perché oltre al calore producono anche
energia elettrica), elettricità (mediante

pompe di calore), energia solare, calore
ambientale (acque superficiali e di falda)
e geotermico. 

Il teleriscaldamento è inoltre partico-
larmente indicato per lo sfruttamento di
fonti di calore residuo presenti sul terri-
torio, come impianti di incenerimento dei
rifiuti, processi industriali, impianti di
depurazione delle acque, ecc.

Nelle condotte circola un fluido termo-
vettore (di regola acqua calda o surriscal-
data) che trasporta il calore dalla centrale
termica all’utenza. Un volta ceduto il calo-
re, il fluido torna alla centrale, dove viene
nuovamente riscaldato. 

«Ogni utente (edificio) è dotato di una
sottostazione, che sostituisce l’impianto
di produzione individuale (ad esempio la
caldaia a nafta). Le sottostazioni sono costi-
tuite da uno scambiatore di calore allac-
ciato al circuito idraulico di riscaldamento
dell’edificio, da un sistema di regolazione
della temperatura e da un contatore che
indica il calore fornito. Ogni utente è libe-
ro di regolare la temperatura per il riscal-
damento della propria abitazione autono-
mamente e in base alle proprie esigenze»,
illustra Belliardi. 
Il teleriscaldamento in Ticino. Le reti
di teleriscaldamento in Ticino non sono
numerosissime e solitamente sono di pic-
cola taglia. Caso particolare è la rete di
teleriscaldamento della Teris a Giubiasco,
che grazie al calore prodotto dal termo-
valorizzatore, fornisce calore a numerose
utenze industriali, edifici abitativi e pub-
blici nei comuni di Bellinzona, Camorino,
Giubiasco, Sant’Antonino e Sementina.

«Le altre reti di teleriscaldamento che
sono state realizzate e si stanno realizzando
in varie parti del Ticino sono solitamente
impianti a livello principalmente comunale
o comunque di piccoli quartieri», spiega
Belliardi, «il teleriscaldamento, per essere
interessante, deve avere delle densità ener-
getiche (quantità di calore distribuito per
superficie di territorio) piuttosto elevate;

energia/ il teleriscaldamento

Una per tutti
Un’unica rete di distribuzione del calore che fornisce energia termica a numerosi utenti: il tele-
riscaldamento, che si sta sempre più diffondendo anche in Ticino, presenta una serie di vantaggi
e può essere interessante se vengono soddisfatte alcune determinate condizioni quadro. 

Marco Belliardi, ingegnere, è ricercatore
presso l’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito (Isaac) della Supsi.
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quindi più la densità energetica è elevata
e più il teleriscaldamento è interessante.
In Ticino, per la sua conformazione geo-
grafica, può essere difficile trovare grandi
porzioni di territorio con elevate densità
energetiche, e questo porta appunto ad
avere piccoli impianti a livello di comuni
o di quartieri».

In Ticino vi sono al momento circa una
ventina di impianti di teleriscaldamento
(alcuni realizzati già negli anni ‘80 e ‘90),
mentre almeno cinque sono attualmente
in fase di costruzione; il recente incre-
mento del loro numero è anche in parte
legato agli incentivi cantonali attualmente
messi a disposizione per questa tecnolo-
gia.

«Nonostante in Ticino quasi tutti gli
impianti realizzati e in via di realizzazione
sfruttino la biomassa, in particolare il cip-
pato, come fonte principale di combusti-
bile, va sottolineato e tenuto ben presente
che il teleriscaldamento non deve essere
per forza legato a questo combustibile. Di
base qualsiasi vettore energetico può essere
adatto a generare calore che viene poi
inviato alle utenze attraverso una rete di
teleriscaldamento: e infatti esistono in
Ticino alcuni esempi, seppur al momento
sporadici, di teleriscaldamento a gas
(mediante caldaie a gas oppure cogene-
ratori) o a elettricità (mediante pompe di
calore)», spiega il ricercatore della Supsi.
I vantaggi. Il costo è influenzato soprat-
tutto dall’investimento iniziale, che varia
molto in base al contesto specifico dove
si vuole costruire l’impianto e alla tecno-
logia utilizzata. «Tuttavia in questo
momento ci sono interessanti incentivi
cantonali che aiutano a coprire i costi ini-
ziali», indica Belliardi, «uno dei servizi
che offre la Supsi è proprio quello di sup-
porto nella realizzazione delle analisi e
degli studi di fattibilità iniziali, per capire
se vi siano i presupposti per realizzare un
impianto di teleriscaldamento». 

Il teleriscaldamento può offrire nume-
rosi vantaggi:
• uso più efficiente dell’energia primaria;
• maggiori controlli sui gas di scarico di

un’unica centrale, rispetto ai più difficili
controlli effettuati sulle singole caldaie;

• possibilità di sfruttare fonti energetiche
rinnovabili o comunque meno inqui-
nanti di quelle tradizionali; 

• nelle case di nuova costruzione, ridu-
zione dei costi di investimento per la
realizzazione della centrale termica;

• nelle case già esistenti si libera spazio

in quanto le installazioni nel locale tec-
nico sono estremamente ridotte;

• le centrali termiche di grande potenza
possono integrare, con costi sostenibili,
i migliori sistemi di riduzione delle emis-
sioni e sono caratterizzate da una mag-
giore efficienza di trasformazione del-
l’energia primaria contenuta nel com-
bustibile;

• le centrali termiche permettono una
gestione della distribuzione del calore
centralizzata e ottimizzata;

• il gestore della rete di teleriscaldamento
garantisce la fornitura di calore facendosi
carico di eventuali problemi tecnici,
quindi non a carico dell’utente finale;

• l’utente può conoscere la quantità di
energia termica effettivamente consu-
mata (tramite contatori).

Valutazione del potenziale e pianifica-
zione. La valutazione del potenziale di
realizzazione di reti di teleriscaldamento
è particolarmente consigliata quando sul
territorio sono presenti alcune condizioni
quadro, come un’elevata densità edilizia
e un elevato fabbisogno di calore, una
disponibilità di calore residuo locale e una
disponibilità di fonti energetiche rinno-

vabili locali. 
«Sono particolarmente indicate le aree

residenziali, industriali e commerciali dove
sono presenti grandi consumatori di ener-
gia che richiedono un elevato fabbisogno
di calore durante tutto l’anno e zone resi-
denziali con un’elevata densità edilizia. La
densità di fabbisogno di calore e la densità
di allacciamento sono due criteri fonda-
mentali per definire l’idoneità di una deter-
minata zona alla realizzazione di una rete
di teleriscaldamento e la sostenibilità eco-
nomica dell’investimento. Entrambi gli
aspetti devono essere dettagliatamente
approfonditi, poiché se da un lato la pre-
senza di un elevato numero di utenti non
è necessariamente garanzia di un altret-
tanto elevato fabbisogno di calore (esem-
pio: quartiere di edifici monofamiliari a
basso consumo), dall’altro il fabbisogno
di calore di oggetti distanti fra loro, anche

se elevato, può non essere sufficiente a
giustificare i costi di realizzazione della
rete dal profilo della lunghezza del trac-
ciato», spiega Belliardi.           

Un’altra condizione quadro favorevole
è che vi sia presenza di fonti di calore di
scarto sul territorio, quali ad esempio
impianti di incenerimento dei rifiuti, pro-
cessi industriali e impianti di depurazione
delle acque. Lo sfruttamento del calore
residuo consente di ottimizzare i processi
e valorizzare una fonte energetica già
disponibile che andrebbe altrimenti spre-
cata. 

Quando la fonte energetica è vincolata
a un determinato luogo sul territorio e
l’utenza è distante, è possibile realizzare
una cosiddetta rete di teleriscaldamento
a bassa temperatura. In questo caso la
pompa di calore può non essere localizzata
presso la fonte di calore residuo ma vicino
all’utenza. Il calore residuo a bassa tem-
peratura (anche fino a 12-14°C) può venire
valorizzato in loco medianti grandi pompe
di calore, oppure trasportato sino all’u-
tenza e solo lì utilizzato per alimentare
piccole pompe di calore dislocate sul ter-
ritorio; tra i vantaggi vi è sicuramente l’e-
levato rendimento delle pompe di calore. 

«Nell’ambito della valutazione del
potenziale di realizzazione di una centrale
termica con rete di teleriscaldamento, in
riferimento ad un’area già edificata, è sem-
pre importante considerare anche il futuro
sviluppo del fabbisogno di calore e il
potenziale di ampliamento della rete. La
pianificazione di una rete di teleriscalda-
mento deve pertanto essere considerata
in parallelo alla pianificazione territoriale
e al suo futuro sviluppo», nota Belliardi.

In sintesi, quando si desidera realizzare
una rete di teleriscaldamento è necessario
eseguire uno studio preliminare, che per-
metta di definire l’idoneità di questa solu-
zione alla situazione territoriale del comu-
ne, e un più dettagliato studio di fattibilità,
che consenta di chiarire il reale potenziale
di realizzazione e i costi dell’energia pro-
dotta. 
La realizzazione. I tempi di realizzazione
sono estremamente variabili. «Essendo
un progetto che interessa un elevato nume-
ro di persone, anche e spesso private, è
importante coinvolgere fin da subito la
popolazione, facendo capire la convenien-
za sia economica che ambientale del pro-
getto. Spesso però ricorsi e rallentamenti
di vario genere fanno lievitare i tempi di
realizzazione, che possono così andare da

Per ulteriori informazioni sul
teleriscaldamento:
www.infrawatt.ch
www.energia-legno.ch
www.ti.ch/incentivi
www.svizzeraenergia.ch
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pochi mesi (piccole reti di teleriscalda-
mento dove non avvengono intoppi) a
tempi molto più lunghi (alcuni anni)»,
ricorda il ricercatore della Supsi, «i costi
variano da caso a caso, dall’impianto, dalla
tecnologia utilizzata, dal contesto terri-

toriale, ecc., ma in molti casi possono esse-
re concorrenziali se non vantaggiosi rispet-
to a sistemi di riscaldamento tradizionali». 
I costi per la posa della rete dipendono

principalmente dal terreno da attraversare:
se ad esempio gli scavi avvengono in ter-

reno libero (terra) o in concomitanza con
altri lavori stradali il costo sarà estrema-
mente ridotto. 
Gli attraversamenti in terreni privati

possono portare piccole complicazioni
legate ai diritti fondiari. Se non si riescono
a far coincidere gli scavi stradali con altri
lavori, e magari ci si trova su terreni par-
ticolarmente difficoltosi (nuclei storici,
pavé o porfidi, ciottolati pregiati, attra-
versamento di corsi d’acqua, ecc.), i costi
aumentano notevolmente.
«Una rete di teleriscaldamento non deve

essere vista però come un investimento
nel quale, una volta terminati i lavori ed
allacciati gli utenti alla centrale, tutto è
concluso; una rete di teleriscaldamento è
dinamica, e va quindi previsto, come già
accennato in precedenza, che nel tempo
nuovi utenti possano allacciarsi. Di con-
seguenza sia la centrale termica che la rete
devono essere progettate in modo da
rispondere, per quanto possibile, anche a
queste esigenze. Anche perché, nel tempo,
il calore venduto alle utenze iniziali può
ridursi in seguito a riqualificazione ener-
getica degli edifici. Infine va detto che
spesso si registra una sorta di ‘effetto a
catena’: se alcune utenze si allacciano, nel
tempo anche i vicini, magari inizialmente
reticenti, decidono a loro volta ad allac-
ciarsi», sottolinea Belliardi.
Gli incentivi. Il Cantone Ticino mette
attualmente a disposizione numerosi
incentivi per la realizzazione e l’allaccia-
mento a reti di teleriscaldamento. 
Per la realizzazione di reti di teleriscal-

damento è concesso un sussidio massimo
del 20% dei costi di investimento, sulla
base di un progetto esecutivo valutato e
approvato dall’ufficio competente. 
Per la realizzazione di studi per reti di

teleriscaldamento può essere concesso un
sussidio fino al 50% dei costi dello studio,
ritenuto un massimo di 50 mila franchi.
Sono inoltre concessi ulteriori sussidi

ai singoli utenti che si allacciano alla rete
di teleriscaldamento.
Per quanto riguarda i generatori di calo-

re vi è inoltre la possibilità di ottenere
ulteriori incentivi: esistono infatti sussidi
per l’utilizzo di impianti a legna, che arri-
vano a coprire fino al 40% dell’investi-
mento per la centrale termica, con un ulte-
riore copertura dei costi per l’eventuale
filtro anti particolato. 

Marzio Molinari

Fotovoltaico, inaugurato l’impianto 
più potente del Ticino

A poco più di un anno dal lancio del progetto, Luxury Goods International (Lgi),
Azienda elettrica ticinese (Aet) e le Aziende municipalizzate di Bellinzona (Amb)
hanno inaugurato, a inizio ottobre, l’impianto fotovoltaico posato sulla copertura del
Nuovo Centro Logistico di Lgi a Sant’Antonino. 
L’impianto occupa una superficie di 7.300 metri quadrati ed è composto da 5.820
moduli ad alto rendimento di nuova generazione (Hit), che garantiscono una produzione
di energia elettrica per metro quadrato del 20% superiore alle tecnologie tradizionali.
Con una potenza installata di 1,4 MWp e una produzione annua di 1,54 GWh,
sufficienti a soddisfare il fabbisogno di 390 economie domestiche, il nuovo impianto
è diventato a pieno titolo il più potente del Cantone.
L’inaugurazione si è svolta alla presenza della direttrice del Dipartimento delle finanze
e dell’economia Laura Sadis e del sindaco di Sant’Antonino Christian Vitta, i quali
hanno evidenziato l’importante contributo di questa installazione al conseguimento
degli obiettivi del Piano energetico cantonale, che nella sua prima fase prevede il rag-
giungimento di 29 GWh di produzione fotovoltaica annua entro il 2020. 
Il direttore di Lgi, Michele Buttazzoni, ha invece sottolineato la particolare attenzione
che il gruppo riserva alle questioni ambientali e il ruolo giocato dall’impianto nel-
l’ottenimento della prestigiosa certificazione ambientale Leed. 
I direttori di Aet Roberto Pronini e di Amb Mauro Suà hanno infine messo l’accento
sui vantaggi di un modello di collaborazione tra aziende pubbliche e private, che ha
consentito di realizzare questo importante investimento in tempi celeri. 
L’impianto è stato progettato e installato da Aet ed è allacciato alla rete di media
tensione di Amb. Lgi, dal canto suo, ha messo a disposizione la superficie del tetto
del proprio centro logistico per un periodo di 25 anni. L’energia prodotta sarà ritirata
in parte da Amb e in parte da Aet.  


