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La Thuile,
una realtà turistica montana
Il comune di La Thuile si trova ad una altitudine di 1450 metri al confine con la Francia
in un meraviglioso contesto alpino. Oggi La Thuile è un rinomato e attrezzato centro
turistico ma non ha perso le sue caratteristiche di antico borgo montano.
L’economia del comune si basa sul turismo: nel periodo invernale le presenze sono
dovute allo sci grazie ai numerosi impianti. La Thuile è infatti una delle località
sciistiche più note sul panorama europeo; grazie al collegamento internazionale con
la nota località francese di La Rosière, vanta un comprensorio di 160 km composto
da 80 piste per la pratica dello sci servite da 38 impianti di ultima generazione, oltre
ad una ventina di chilometri di piste per lo sci di fondo. La Thuile è ormai divenuta
una località di prestigio nel mondo dello sci e ospita gare di discesa libera di livello
internazionale come le olimpiadi invernali di Torino 2006.
Grazie alle rilevanti quote su cui si snoda il comprensorio (da 1450 m a 2700 m di
altitudine) e al clima freddo, la stagione sciistica si estende dal mese di Novembre al
mese di Aprile, con piste perfettamente innevate.
La stagione estiva si popola di turisti amanti della montagna. La località offre percorsi
montani di tutte le difficoltà e tipi di escursionisti, pareti, arrampicate.
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L’impianto di teleriscaldamento è stato realizzato a La Thuile dalla ditta S.I.I.M. La rete
di teleriscaldamento è stata installata nel sottosuolo della strada principale del paese
alla quale si collegano le varie sottocentrali dei residence serviti. L’impianto è ancora
in fase di allargamento e al momento fornisce calore a condomini, privati, alberghi,
per un totale di circa 120 appartamenti. Il progetto prevede l’estensione della rete fino
ad un volume pari a 400-500 appartamenti entro il 2013. Data la natura turistica della
località, il numero di abitanti varia considerevolmente durante vari periodi dell’anno:
da 700 in bassa stagione fino a 12.000 abitanti nel pieno della stagione turistica
invernale. La fornitura di energia termica deve pertanto tenere in considerazione la
forte variazione del bacino di utenza con un sistema flessibile e capace di un rapido
adattamento.
A causa del freddo clima alpino, la stagione di riscaldamento è molto lunga, da
Settembre a Maggio per un totale di 9 mesi. Nei mesi estivi il consumo energetico
è prevalentemente destinato al riscaldamento dell’acqua sanitaria per i turisti che
alloggiano nel paese.

Media delle Temperature Annuali a la Thuile

Potenza media di utilizzo dell’impianto nei vari mesi dell’anno

Dati generali su installazione
Localita
Data prima accensione
Applicazione
Numero appartamenti serviti
Combustibile
Modello bruciatore
Range potenza Bruciatore
Tipo applicazione
Potenza Caldaia
Mesi di funzionamento all’anno
Consumo pellet all’anno
MW Termici prodotti all’anno

La Thuile (AO)
Luglio 2011
Teleriscaldamento della località La Thuile
120 (400-500 entro 2013)
Pellet di legno certificato
SPL1000
da 300 kW a 1000 kW
Generatore acqua calda da 1 MW
1000 kW
12
850 Tonnelate/anno
4000 MW/anno

Dettagli impianto
Bruciatore
Caldaia
Abbattimento polveri
Pulizia del fascio tubiero
Sistema di estrazione ceneri
Alimentazione pellet
Stoccaggio pellet

Pellet di legno Termocabi, modello SPL1000
Caldaia ad acqua
Sistema di abbattimento a ciclone
Sistema di pulizia ad aria compressa
Estrazione cenere da caldaia mediante sistema a coclee
Coclea e aspiropellet
2 Serbatoi interrati (Capacità 16 Tonnellate cadauno)
e serbatoio di servizio (220 kg)
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LA COMBUSTIONE
AFFIDABILE AD ALTO
RENDIMENTO.
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Vista frontale portella aperta
Porta caldaia ad apertura rapida per una veloce e comoda ispezione della camera di
combustione, boccaglio bruciatore e fascio tubiero.

Vista laterale destra
Caldaia opportunamente dimensionata per ospitare l’intera espansione della fiamma che nei
combustibili solidi possiede un volume superiore.

Pellet di Legno

Sistema di estrazione cenere
La cenere prodotta dalla combustione del combustibile solido si deposita sul fondo della
camera di combustione. Il sistema di estrazione automatica delle ceneri consiste in una
combinazione di coclee poste sul fondo della caldaia. La rotazione della coclea provvede a
rimuovere dal fondo la cenere accumulatasi durante la combustione senza dover interrompere
il funzionamento del impianto. Le ceneri vengono convogliate all’interno di un serbatoio di
concentrazione esterno.

Interno caldaia - coclea estrazione ceneri
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Parte terminale caldaia - Coclea estrazione ceneri

Parte terminale caldaia - Concentratore esterno ceneri

Pellet di Legno

Sistema di pulizia fascio tubiero
Durante la combustione di una biomassa solida (come il pellet di legno), parte delle ceneri e
delle polveri vengono trasportate dai fumi lungo i fasci tubieri della caldaia. Con il passare del
tempo si forma un film di polvere e cenere che va a ridurre lo scambio termico. Per mantenere
elevata l’efficienza dell’impianto è pertanto necessario rimuovere il film dal fascio tubiero.
Questa normale procedura di pulizia può essere effettuata manualmente mediante uso di
uno scovolino o, in casi di impianti di dimensioni importanti, con un sistema automatico di
pulizia ad aria compressa. Il sistema utilizzato in questo impianto mantiene pulito il fascio
tubiero attraverso l’utilizzo di frequenti getti d’aria compressa che staccano la polvere e la
cenere che si deposita durante il funzionamento. Tale sistema di pulizia non interrompe il
normale ciclo operativo dell’impianto ma avviene durante il funzionamento dello stesso.

Serbatoio accumulo aria compressa per pulizia fascio tubiero
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Vista frontale della caldaia - Sistema di pulizia fascio tubiero

Particolare - Iniettore aria compressa

Pellet di Legno

Sistema di alimentazione pellet
L’impianto di stoccaggio del pellet consiste in un serbatoio interrato che viene caricato
direttamente dal mezzo di autotrasporto in superficie. La scelta di un serbatoio di tipo
interrato è dovuta alle norme vigenti in località turistiche che vietano l’utilizzo di serbatoi
esterni verticali (tipo silos). Una coclea posta sul fondo del serbatoio di stoccaggio interrato
provvede a estrarre il pellet. Il pellet viene successivamente catturato dal sistema aspiropellet
che lo trasporta al serbatoio di servizio del bruciatore. Il trasporto avviene mediante risucchio
d’aria ed ha il vantaggio di non danneggiare o “macinare” il pellet, problema che invece si
può verificare attraverso l’eccessivo impiego di trasporto mediante coclea. Il pellet raccolto
nel serbatoio di servizio viene versato all’interno del bruciatore da una coclea che ne dosa
la portata di ingresso al bruciatore in accordo alla potenza richiesta all’impianto. La coclea
permette di regolare finemente la portata di pellet e quindi il calore generato nell’impianto.

Serbatoio interrato con aspiropellet

Sistema aspiropellet
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Serbatoio di stoccaggio pellet

Coclea per trasporto pellet da serbatoio di servizio al bruciatore

Sistema di abbattimento polveri
Pellet di Legno

Le polveri possono venir trascinate dai fumi di combustione fuori dalla caldaia. Prima che i
fumi vengano rilasciati nell’atmosfera è quindi necessario un sistema di filtraggio in grado
di rimuoverli. Il presente impianto prevede un sistema di abbattimento a ciclone capace
di separare le polveri dall’aria in uscita dalla caldaia e di concentrarle in un serbatoio
esterno. L’aria in uscita al camino è pertanto in totale rispetto ai valori consentiti dagli enti di
monitoraggio ambientale.

Quadro di comando bruciatore e ciclone
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Sistema abbattimento
delle polveri a ciclone

Pellet di Legno

Stazione di accumulo aria compressa per pulizia del bruciatore

Sistemi di pulizia del bruciatore
Il bruciatore è equipaggiato con due sistemi di pulizia. Il primo consiste in un doppio sistema
di pulizia ad aria compressa che viene azionato sopra e sotto la griglia di gassificazione. L’aria
viene pressurizzata da un compressore ed stoccata nella stazione di accumulo posta di lato al
bruciatore. Durante il funzionamento dell’impianto, il bruciatore pulisce automaticamente la
griglia di gassificazione rimuovendo le ceneri depositate attraverso il getto intermittente di aria
compressa. Il secondo sistema di pulizia consiste in un sistema di raccolta delle ceneri che si
depositano sottro-griglia di gassificazione. Attraverso una coclea, le ceneri vengono trasferite
all’interno di un concentratore posto all’esterno del bruciatore. La combinazione di questi
due sistemi mantiene pulita la camera di gassificazione ed assicura elevate performance.

Serbatoio esterno raccolta ceneri sotto-griglia di gasificazione

Altri particolari dell’impianto
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Valvola di intercettazione pellet
La valvola di intercettazione pellet è una misura di sicurezza. Evita il rischio di incendi causati
da ritorno di fiamma dalla camera di combustione al serbatoio di servizio del pellet.

Serrande regolazione aria primaria e secondaria
Permettono di regolare finemente la portata di aria primaria e secondaria per ottimizzare la
combustione.
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