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1. OPERE ELETTRICHE 

 

Il presente documento ha l’obbiettivo di fornire le indicazioni necessarie per consentire la 

predisposizione del progetto relativo alla modifica dell’impianto elettrico di centrale 

conseguente alla trasformazione da vaso aperto a vaso chiuso 

 

Le opere elettriche necessarie si dividono sostanzialmente in due categorie:  

 

- quelle per mettere in sicurezza le alimentazioni delle utenze elettriche eliminate; 

- quelle per consentire il funzionamento di tutte le utenze elettriche aggiunte. 

 

1.1 Utenze elettriche da eliminare 
 
E’ prevista l’eliminazione delle seguenti utenze elettriche: 
  
- elettropompa gemellare per la circolazione dell’acqua nella caldaia a cippato n°1 

(Grundfos CDM 200-210 da 7,5 kW); 

- elettropompa gemellare per la circolazione dell’acqua nella caldaia a cippato n°2 

(Grundfos CDM 200-210 da 7,5 kW); 

- elettropompa circolazione caldaia a gas, Grundfos CDM 200-210 da 7,5 kW; 

- livellostato del vaso aperto; 

- elettrovalvola reintegro vaso aperto (sigla E3 dello schema funzionale); 

- tutte sonde di temperatura sui circuiti lato primario e secondario degli scambiatori di 

calore. 

La modifica dell’impianto elettrico dovrà prevedere: 
 

- la rimozione dai quadri elettrici di tutta la componentistica relativa alle utenze elettriche 
eliminate; 

- la rimozione delle linee elettriche di collegamento tra i quadri elettrici e le utenze in 
campo. 

 
1.2 Utenze elettriche aggiunte 
 
E’ previsto l’inserimento in campo delle seguenti nuove utenze elettriche: 

 
1. elettropompa circolazione emergenza/anticondensa caldaia a cippato n°1, Grundfos TP 

100-60/4 Pe=1,1 kW alimentazione elettrica trifase, alimentata con convertitore di 

frequenza; 
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2. elettropompa circolazione emergenza/anticondensa caldaia a cippato n°2, Grundfos TP 

100-60/4 Pe=1,1 kW alimentazione elettrica trifase, alimentata con convertitore di 

frequenza; 

3. pressostato di minima caldaia a cippato n°1; 

4. pressostato di massima caldaia a cippato n°1; 

5. pressostato di minima caldaia a cippato n°2; 

6. pressostato di massima caldaia a cippato n°2; 

7. flussostato caldaia a cippato n°1; 

8. flussostato caldaia a cippato n°2; 

9. allarme ottico/acustico a servizio della caldaia a cippato n°1; 

10. allarme ottico acustico a servizio della caldaia a cippato n°2; 

11. pressostato di minima caldaia a gas; 

12. valvola modulante a tre vie (alimentazione elettrica monofase a 230 V) 

13. sonda temperatura di mandata caldaia a cippato n°1, sigla ST25 (da recuperare da una delle 

sonde eliminate); 

14. sonda temperatura di mandata caldaia a cippato n°2, sigla ST26 (da recuperare da una delle 

sonde eliminate); 

15. attuatore valvola intercettazione circuito idraulico caldaia a gas. 

16. contatermie circuito idraulico caldaia a gas (sia il convertitore abbinato al tronchetto di 

misura della portata che il calcolatore di energia devono essere alimentati a 230 V) 

 
La modifica dell’impianto elettrico dovrà prevedere: 
 

- l’inserimento nei quadri elettrici esistenti di tutta la componentistica relativa alle utenze 
elettriche aggiunte (si suppone che i quadri elettrici esistenti siano in grado di accogliere 
tutta la componentistica necessaria); 

- la realizzazione delle linee elettriche di collegamento tra le utenze in campo ed i quadri 
elettrici; laddove tecnicamente possibile potranno essere utilizzate le linee elettriche 
delle utenze elettriche eliminate. 

 
 
Nella successiva tabella sono indicate la posizione in campo e la funzione delle utenze elettriche 
aggiunte. 
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UTENZA POSIZIONE IN CAMPO FUNZIONE 
Elettropompa 
circolazione 
emergenza 
caldaia a 
cippato n° 1 

Piano passerella a 3,1 m La funzione di tale elettropompa è duplice: 
1) Aumentare la portata che circola nella caldaia a 
cippato n°1 in modo da non far intervenire il 
termostato di sicurezza a riarmo manuale. Il 
funzionamento si attiva quando la temperatura in 
uscita dalla caldaia supera un valore soglia impostato 
e si disattiva quando la temperatura ridiscende al 
disotto di tale valore soglia. Il segnale di temperatura 
è fornito dalla sonda ST25. 
2) Funzione di anticondensa: se la temperatura di 
ritorno della rete, letta dalla sonda ST2, scende al 
disotto di una certa soglia es. T1 =60°C, la pompa si 
attiva e modula la sua velocità in modo da mantenere 
la temperatura in ingresso alla caldaia, letta dalla 
sonda di temperatura ST7, ad un valore non inferiore 
a T1. La pompa si disattiva quando la temperatura di 
ritorno della rete sale al disopra di una certa soglia es. 
T2 = 62°C. La funzione di anticondensa può essere 
utilizzata anche durante le fasi di preriscaldo iniziale 
della rete interrata di distribuzione.   

Elettropompa 
circolazione 
emergenza 
caldaia a 
cippato n° 2 

Piano passerella a 3,1 m La funzione di tale elettropompa è duplice: 
1) Aumentare la portata che circola nella caldaia a 
cippato n°1 in modo da non far intervenire il 
termostato di sicurezza a riarmo manuale. Il 
funzionamento si attiva quando la temperatura in 
uscita dalla caldaia supera un valore soglia impostato 
e si disattiva quando la temperatura ridiscende al 
disotto di tale valore soglia. Il segnale di temperatura 
è fornito dalla sonda ST26. 
2) Funzione di anticondensa: se la temperatura di 
ritorno della rete, letta dalla sonda ST2, scende al 
disotto di una certa soglia es. T1 =60°C, la pompa si 
attiva e modula la sua velocità in modo da mantenere 
la temperatura in ingresso alla caldaia, letta dalla 
sonda di temperatura ST7, ad un valore non inferiore 
a T1. La pompa si disattiva quando la temperatura di 
ritorno della rete sale al disopra di una certa soglia es. 
T2 = 62°C. La funzione di anticondensa può essere 
utilizzata anche durante le fasi di preriscaldo iniziale 
della rete interrata di distribuzione.   

Pressostato di 
minima 
caldaia a 
cippato n°1 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°1 
immediatamente dopo la 
flangia di attacco alla caldaia 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°1 
se la pressione scende al disotto del valore di taratura 
(0,8 bar). 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°1.  
Il riarmo può avvenire solamente manualmente 
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UTENZA POSIZIONE IN CAMPO FUNZIONE 
Pressostato di 
massima 
caldaia a 
cippato n°1 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°1 
immediatamente dopo la 
flangia di attacco alla caldaia 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°1 
se la pressione sale al disopra del valore di taratura 
(3,8 bar). 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°1. 
Il riarmo può avvenire solamente manualmente 

Pressostato di 
minima 
caldaia a 
cippato n°2 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°2 
immediatamente dopo la 
flangia di attacco alla caldaia 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°2 
se la pressione scende al disotto del valore di taratura 
(0,8 bar). 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°2. 
Il riarmo può avvenire solamente manualmente 

Pressostato di 
massima 
caldaia a 
cippato n°2 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°2 
immediatamente dopo la 
flangia di attacco alla caldaia 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°2 
se la pressione sale al disopra del valore di taratura 
(3,8 bar). 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°2. 
Il riarmo può avvenire solamente manualmente 

Flussostato 
caldaia a 
cippato n° 1 

Sulla tubazione di ritorno della 
caldaia a cippato n°1 in 
qualunque posizione 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°1 
se si arresta la circolazione dell’acqua. 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°1. 

Flussostato 
caldaia a 
cippato n° 2 

Sulla tubazione di ritorno della 
caldaia a cippato n°2 in 
qualunque posizione 

Arrestare il funzionamento della caldaia a cippato n°2 
se si arresta la circolazione dell’acqua. 
Tale componente deve essere posto in serie nella 
catena di sicurezza della caldaia a cippato n°2. 

Allarme ottico 
acustico 
caldaia n°1 

Nel locale caldaie a legna sul 
muro esterno del locale quadri 
elettrici (in alternativa 
potrebbe essere previsto nel 
locale deposito legna in 
prossimità del locale 
operatore) 

Allertamento nel caso in cui uno o più dei seguenti 
dispositivi di sicurezza sia intervenuto: termostato di 
massima, pressostato di massima, pressostato di 
minima 

Allarme ottico 
acustico 
caldaia n°2 

Nel locale caldaie a legna sul   
muro esterno del locale quadri 
elettrici (in alternativa 
potrebbe essere previsto nel 
locale deposito legna in 
prossimità del locale 
operatore) 

Allertamento nel caso in cui uno o più dei seguenti 
dispositivi di sicurezza sia intervenuto: termostato di 
massima, pressostato di massima, pressostato di 
minima 

Pressostato di 
minima 
caldaia a gas 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a gas 
immediatamente dopo la 
flangia di attacco alla caldaia 

Arrestare il funzionamento della caldaia a gas se la 
pressione scende al disotto del valore di taratura (0,8 
bar). Tale componente deve essere posto in serie 
nella catena di sicurezza della caldaia a gas. 
Il riarmo può avvenire solamente manualmente 
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UTENZA POSIZIONE IN CAMPO FUNZIONE 

Valvola 
motorizzata 
circuito 
caldaia a gas 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a gas sul piano 
passerella a 3,1 m 

Consentire la circolazione dell’acqua nella caldaia a 
gas. Il funzionamento potrà essere ON-OFF (aperta-
chiusa), oppure modulante a tre punti in modo da 
garantire la circolazione della portata desiderata 

Contatermie 
caldaia a gas 

Sulla tubazione di ritorno della 
caldaia a gas sul piano 
passerella a 3,1 m 

Rilevare l’energia erogata dalla caldaia a gas e la 
portata circolante. 

sonda 
temperatura 
ST25 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°1, il 
più possibile vicino all’uscita 
dell’acqua dalla caldaia 

Rilevare la temperatura di mandata dell’acqua della 
caldaia a cippato n°1 ai fini del controllo del suo 
eccessivo aumento  

sonda 
temperatura 
ST26 

Sulla tubazione di mandata 
della caldaia a cippato n°2, il 
più possibile vicino all’uscita 
dell’acqua dalla caldaia 

Rilevare la temperatura di mandata dell’acqua della 
caldaia a cippato n°2 ai fini del controllo del suo 
eccessivo aumento  
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2. PRESCRIZIONI PER MODIFICHE SISTEMA AUTOMAZIONE POMPAGGI  

 

Di seguito sono indicate le prescrizioni di modifica/implementazione del sistema di 

automazione dei pompaggi. 

  

1) Gestione anticondensa caldaie a cippato. 

 

Se la temperatura di ritorno della rete, letta dalla sonda ST2, scende al disotto di una certa 

soglia es. T1 =60°C, devono essere attivate le elettropompe TP 100-60/4 che dovranno 

modulare la loro velocità in modo da mantenere la temperatura in ingresso alla caldaia, 

letta dalla sonda di temperatura ST7 per la caldaia n°1 e dalla sonda di temperatura ST11 

per quella n°2, ad un valore non inferiore a T1. Le elettropompe dovranno essere 

disattivate quando la temperatura di ritorno della rete sale al disopra di una certa soglia es. 

T2 = 62°C.  

La funzione di anticondensa verrà utilizzata anche durante le fasi di preriscaldo iniziale della 

rete interrata di distribuzione. 

 

2) Gestione della massima temperatura delle caldaie a legna. 

 

Nella nuova configurazione dell’impianto la portata circolante nella rete del TLR è la stessa 

che circola nelle caldaie, questo aspetto potrebbe creare delle problematiche di 

funzionamento nei casi in cui la portata in rete scenda al disotto della portata minima 

fisiologica delle caldaie. 

Tale problematica si presenterà presumibilmente in corrispondenza dei cicli di 

funzionamento delle caldaie a cippato durante il periodo notturno, periodo nel quale è 

presente un basso valore della portata circolante nella rete del TLR. 

Rispetto a tale problematica le verifiche effettuate, e di seguito descritte, hanno un po’ 

tranquillizzato sulla sua eventuale insorgenza, però indipendentemente da ciò è necessario 

prevedere l’adozione di un automatismo che consenta di aumentare la portata circolante 

nelle caldaie a cippato se la temperatura di mandata supera un valore limite prefissato in 

modo da evitare l’intervento del termostato di sicurezza. 

 

Verifiche effettuate 

 

A) Portata minima in rete nella fase notturna. 

 

Dall’analisi dei dati della stagione 2015-2016 risulta che la portata minima in rete è: 
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- circa 60 m3/h nei periodi in cui è in funzione un’unica pompa da 30 kW, però in tali 

periodi vi è una sola caldaia in funzione e quindi tutta la portata circola in tale caldaia; 

- 80-120 m3/h negli altri periodi. 

Considerando che con la nuova configurazione di centrale avremo una riduzione della 

portata di rete, conseguente ad un aumento della differenza di temperatura tra mandata e 

ritorno, possiamo ipotizzare una portata minima in rete notturna di circa 60 m3/h 

corrispondente a circa 30 m3/h per caldaia. 

 

B) comportamento della temperatura di caldaia all’abbassarsi della portata. 

 

In data 10 marzo 2016, con entrambe le caldaie accese, intorno alle ore 15 si è 

progressivamente ridotta la portata circolante nella caldaia n°1 rilevando l’andamento 

della temperatura di mandata. 

 

 
Come risulta dai grafici la temperatura di mandata della caldaia n°1 non ha subito eccessivi 

aumenti, è da segnalare che il picco d’aumento a circa 89°C è dovuto al comportamento 

della caldaia n°2 che ha generato, a causa del fatto che il circuito di centrale è separato 

mediante scambiatori di calore dal circuito di rete,  un aumento della temperatura in 

ingresso alla caldaia n°1, tale fenomeno nella nuova configurazione di centrale non sarà più 

possibile in quanto la temperatura in ingresso alle caldaie è quella di ritorno della rete del 

teleriscaldamento. 
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Indipendentemente da tali verifiche vengono previsti a livello progettuale i seguenti sistemi 

di incremento della portata circolante nelle caldaie a cippato in caso di aumento eccessivo 

della temperatura: 

 

A) inserimento di elettropompe che aumentano la portata circolante; a corredo di ogni 

caldaia viene installata una elettropompa il cui funzionamento è attivato quando la 

temperatura in uscita dalla caldaia supera un valore soglia impostato (es. 88°C) e si 

disattiva quando la temperatura ridiscende al disotto di tale valore soglia; il segnale di 

temperatura è fornito dalla sonda ST25 per la caldaia n°1 e dalla sonda ST26 per la 

caldaia n°2; 

B) aumento della frequenza di rotazione della pompa di rete, di una quantità prefissata 

(es. 5 Hz) quando la temperatura in uscita dalla caldaia supera un valore soglia 

impostato (es. 88°C) e riporto alla frequenza normale quando la temperatura ridiscende 

al disotto di tale valore soglia; il segnale di temperatura è fornito dalla sonda ST25 e/o 

dalla ST26. 

 

3) Gestione stazione di pompaggio della rete. 

 

Al fine di consentire l’ottimizzazione dei consumi elettrici si rende necessario creare una 

logica di funzionamento che prevede la cascata delle seguenti quattro configurazioni del 

gruppo di pompaggio di rete: 

 

A. 1 pompa da 30 kW;  

B. 2 pompe da 30 kW; 

C. 1 pompa da 90 kW; 

D. 2 pompe da 90 kW 

 

la configurazione D, considerando i regimi di portata e prevalenza attesi, anche nell’ipotesi 

di saturazione della potenza di centrale, non dovrebbe essere necessaria. 

 

Considerando P1A-P1B le pompe da 30 kW e P2A-P2B quelle da 90 kW, la logica del 

funzionamento in cascata è la seguente: 

 

1. attivo P1A, questa modula in modo da garantite il Δp di rete richiesto, se la pompa 

rimane a 50 Hz per più di un tempo definito (es. 60 s) passo al punto 2; 
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2. attivo la P1B e porto entrambe le pompe P1A e P1B ad una frequenza definita (es. 40 

Hz), dopodiché le pompe moduleranno in modo da garantire il  Δp di rete richiesto, a 

questo punto se:  

a) le pompe rimangono a 50 Hz  per più di un tempo definito (es. 60 s) passo al punto 3; 

b) se le pompe rimangono per più di un tempo definito (es. 60 s) al disotto di una 

frequenza definita (es. 30 Hz), spengo la pompa P1B e ritorno al punto 1; 

3. attivo la P2A ad una frequenza definita (es. 30 Hz) e arresto le pompe P1A e P1B , la 

pompa P2A modulerà in modo da garantite il Δp di rete richiesto, a questo punto se: 

a) la pompa rimane a 50 Hz per più di un tempo definito (es. 60 s) passo al punto 4; 

b) la pompa rimane per più di un tempo definito (es. 60s) al disotto di una frequenza 

stabilita (es. 35 Hz), riattivo entrambe le pompe P1A e 1B ad una frequenza definita 

(es. 40 Hz) e spengo la pompa P2A e ritorno al punto 2.  

4. attivo la P2B e porto entrambe le pompe P2A e P2B ad una frequenza definita (es. 40 

Hz), se le pompe P2A e P2B rimangono per più di un tempo definito (es. 60s) al disotto 

di una frequenza definita (es. 35 Hz), spengo la pompa P2B e ritorno al punto 3 

 

Il nuovo programma di gestione dei pompaggi dovrà inoltre prevedere: 

 

- abilitazione al funzionamento delle pompe da 90 kW (potrebbero non essere 

necessarie); 

- possibilità di suddividere la giornata in più fasce orarie, esempio sei, all’interno delle 

quali poter impostare il valore di Δp oppure una frequenza fissa.  

 

4) Gestione caldaia a gas. 

 

Quando la temperatura di mandata della rete, letta dalla sonda di temperatura ST1, scende 

al disotto di un valore prefissato (es. 75°C), viene attivata, mediante l’apertura della valvola 

motorizzata posta sul circuito idraulico, la circolazione dell’acqua nella caldaia a gas, la 

presenza di circolazione dell’acqua determina l’attivazione del bruciatore (flussostato già 

presente e cablato sul quadro elettrico del bruciatore). La valvola motorizzata potrà essere 

gestita ON-OFF quindi senza controllo dell’effettiva portata circolante nella caldaia a gas 

(taratura manuale della portata utilizzando una valvola LUG con comando manuale) oppure 

con comando a tre punti, in questo caso la valvola modulerà in modo da garantire il 

passaggio di una portata desiderata (la portata è letta attraverso il nuovo contatermie 

installato sul circuito della caldaia a gas). 

Il funzionamento della caldaia a gas viene interrotto quando la temperatura sale al disopra 

di un valore prefissato (es. 80°C), la disattivazione della caldaia avviene arrestando prima il 



        

 

                 

12 
 

 

 

Teleriscaldamento di Leinì 
Conversione circuito di centrale da vaso aperto a vaso chiuso 
Elenco opere elettriche e modifiche sistema di automazione pompaggi_Rev1 

 
23-02-2017 

 

bruciatore e chiudendo successivamente la valvola motorizzata con un ritardo da definire 

(es. 5 min); il controllo sulla temperatura di mandata della rete per l’attivazione della 

caldaia a gas deve essere disabilitato durante il ciclo di stop + un certo tempo (es. 2 min). 

Il sistema di gestione deve consentire di scegliere se consentire il funzionamento in 

automatico della caldaia a gas secondo la logica sopracitata oppure escluderne il 

funzionamento, ed in caso di abilitazione poter escludere il funzionamento all’interno di 

una certa fascia oraria (tipicamente le prime ore del mattino).  


