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Teleriscaldamento a Mirandola

• Poli di Produzione attualmente in funzione: 2

– Impianto di Cogenerazione CAR a metano presso AIMAG;

– Recupero termico da impianto a biogas - proprietà di un’azienda
agricola - alimentato esclusivamente da biomasse vegetali (triticale di
mais). Allacciato alla rete di Teleriscaldamento in data 1/10/2013.



Teleriscaldamento a Mirandola – hp 2017/2018

Verso il centro storico

Con due stralci funzionali

a) Via Pico – target finale 

Palazzo Municipale storico

b) Piazza Garibaldi – target 

finale Ex Liceo/futura 

biblioteca



Poli di Produzione

Stato Attuale:

Cogenerazione + Recupero da impianto Biogas

Stato Futuro:

Nuove potenze termiche necessarie per i nuovi consumi:  

solo FONTI RINNOVABILI – stop Fonti fossili



Poli di Produzione

Idee per il futuro:

Fonti Energetiche Rinnovabili

Centrale di Cogenerazione

Recupero da impianto Biogas

Impianto Solare termico
All’interno della sede AIMAG

Centrale Termica a Cippato
Produzione di sola energia termica

Potenza pari a circa 1 MW



In ottemperanza alle norme vigenti

AIMAG ha comunicato, relativamente
all’anno 2015, un valore del

fattore di conversione dell’energia termica 

prodotta dall’impianto di teleriscaldamento

pari a 0,614.

Quando tale fattore < 1 vuol dire che parte
del calore distribuito è stato prodotto
utilizzando fonti rinnovabili.

All’aumentare del contributo da F.E.R., così
come previsto per i prossimi anni, il valore di
tale fattore è destinato a diminuire.

Vantaggi per gli edifici



• Le volumetrie allacciate alla rete di teleriscaldamento
soddisfano automaticamente il requisito minimo
previsto dalla DGR 1366/2011 in materia di Fonti
Energetiche Rinnovabili;

• Gli edifici risultano facilmente certificabili in classe A
grazie all’uso virtuoso del gas metano e delle fonti
rinnovabili nell’impianto centralizzato.

Vantaggi per gli edifici



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Ing. Riccardo Castorri


