Progetto
Verbano 2030
Il teleriscaldamento a Locarno
si espande

Energia termica

Progetto
Verbano 2030
Calore SA ha realizzato nel 1997 la rete di teleriscaldamento della Morettina a Locarno.
L’impianto fornisce calore a edifici privati e strutture
pubbliche della Città. Tra questi, diversi istituti scolastici
e il Centro dei servizi di Pronto Intervento.
Con il progetto Verbano 2030 Calore SA intende estendere l’offerta del teleriscaldamento al resto della zona
urbana di Locarno e nei comuni adiacenti.
Il calore del lago Verbano, una fonte rinnovabile
e locale, verrà estratto per mezzo di termopompe
e distribuito lungo le vie della città attraverso
una rete di condotte interrate.
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La prima fornitura di calore è prevista per il 2024
e il primo impianto che verrà realizzato servirà
il quartiere Rusca-Saleggi.

Prepararsi al futuro
Migliorare l’efficienza energetica delle nostre economie
domestiche sarà sempre più importante. Le politiche
energetiche incentivano l’impiego di tecnologie in grado
di minimizzare le emissioni di CO2 e dei gas nocivi che
contribuiscono all’effetto serra.

A cosa serve il calore fornito
La rete di teleriscaldamento fornisce il calore necessario
a soddisfare il fabbisogno di riscaldamento e acqua calda
degli edifici allacciati, durante tutto l’anno.

Il teleriscaldamento offre vantaggi immediati ed è
una delle soluzioni più efficaci nelle quali investire in
ottica futura.

Una tecnologia al passo
coi tempi, affidabile
e collaudata.
In Svizzera il teleriscaldamento è
in uso da molti anni. Inizialmente
impiegato per sfruttare l’energia
residua prodotta da impianti
termoelettrici e termovalorizzatori,
é stato in seguito sviluppato allo
scopo di migliorare l’efficienza
energetica e l’impatto ambientale
dei sistemi di riscaldamento,
indipendentemente dalla preesistenza di una sorgente di calore da
smaltire.
In Ticino è sempre più presente,
sia nelle zone urbane che in quelle
periferiche.
Il teleriscaldamento ha un ruolo
di prim’ordine nella fornitura
di calore per il riscaldamento e
la produzione di acqua sanitaria
in tutta Europa.

Vantaggi immediati
Pratico
Comodo

Facile da installare

Non è più necessario occuparsi di:
• gestione della produzione di calore e
acquisto di combustibile;
• manutenzione degli impianti e controllo
dei gas di scarico;
• gestione e pagamento di riparazioni in
caso di guasto;
• adeguamenti normativi che subentrano
negli anni;
• rinnovo dell’impianto.

Lo scambiatore di calore sostituisce
la caldaia tradizionale, mentre il resto
del sistema di distribuzione del calore
negli ambienti (tramite serpentine,
radiatori, ecc.), rimane invariato.

La manutenzione e la gestione degli impianti è infatti completamente a carico
del fornitore.

Silenzioso e senza odori
L’acqua calda è inodore e non sporca.
Inoltre, grazie all’assenza di ventilatori
o bruciatori, il sistema è assolutamente
silenzioso.

Occupa poco spazio
Lo scambiatore di calore è decisamente
più piccolo rispetto ad una caldaia.

Teleriscaldamento: cos’è e come funziona
Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento capace di servire più edifici, costituito
da una rete di condotte isolate e interrate che distribuiscono calore sotto forma di acqua calda
prodotta da un impianto centrale.
Il calore viene fornito agli edifici allacciati alla rete per mezzo di scambiatori che sostituiscono
le tradizionali caldaie. Può essere impiegato sia per il riscaldamento sia per la produzione dell’acqua
calda sanitaria o, nel caso degli impianti industriali, per i fabbisogni di calore di processo.
Dopo aver ceduto il calore, l’acqua rientra alla centrale termica dove viene nuovamente riscaldata
e rimessa in circolo. L’intero ciclo di produzione del calore avviene mediante sistemi all’avanguardia,
gestiti da personale altamente qualificato: tutto ciò è garanzia di assoluta efficienza ed affidabilità.

Centrale termica

Scambio di calore
Acqua riscaldata
Lago
Il calore distribuito dalla rete di teleriscaldamento di Verbano 2030 sarà estratto dal lago Verbano
mediante termopompe. Una fonte energetica rinnovabile e locale.

Affidabile

Economico

Ecologico

Qualità del servizio

Costi competitivi e stabili

Rinnovabile

Il teleriscaldamento garantisce una
maggiore stabilità dei prezzi rispetto
ai sistemi basati sui combustibili fossili.

Il calore fornito proviene
prevalentemente da fonti rinnovabili
e riduce notevolmente le emissioni
di CO2.

Gli impianti sono monitorati da tecnici
specializzati e sistemi di sorveglianza.
Sono dotati di meccanismi di allarme
che allertano i centri di controllo
permettendo al personale di intervenire
prima che si verifichi un guasto.

Consumi trasparenti
Il contatore fornisce i dati di prelievo
del calore ad una rete telematica,
offrendo un riscontro preciso
dei propri consumi.

Incentivi disponibili
Attualmente il Cantone prevede
incentivi a beneficio del proprietario
che si allaccia al teleriscaldamento
convertendo il proprio impianto da fonte
fossile o resistenze elettriche.
Benefici indiretti sono anche previsti
allacciando un nuovo edificio.

Efficiente
La gestione centralizzata del sistema
di produzione e distribuzione garantisce
una maggiore efficienza energetica.

Solidi partner pubblici:
Calore SA conta sulla pluriennale esperienza in campo energetico di due solidi azionisti pubblici:
l’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

Calore SA

Piazza Grande 5
CH - 6601 Locarno
T. 091 756 92 00
info@calore.ch

www.calore.ch

Indirizzo postale:
Azienda Elettrica Ticinese
El Stradún 74
CH - 6513 Monte Carasso
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Una società di
Società Elettrica Sopracenerina
e Azienda Elettrica Ticinese

