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FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICOFINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO

E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTEE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE

Agesp nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio legate agli indirizzi del 
progetto Agenda 21 delle Nazioni Unite relativo, in particolare, all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’am-
biente, ha proceduto alla stesura di un progetto di un sistema di reti di teleriscaldamento cittadino alimentato da centrali 
cogenerative ad alto rendimento così come raffi gurato nell’allegato 1 “Planimetria generale”.

Il suddetto progetto prevede anche iniziative fi nalizzate alla valorizzazione delle energie da fonti rinnovabili anche in appli-
cazioni di tecnologie utilizzanti l’energia da biomasse, l’energia solare termica e l’energia solare fotovoltaica.

Rilevanti sono le ricadute positive, in termini energetico ambientali che derivano alla comunità dalla realizzazione di un 
sistema di reti di teleriscaldamento cittadino tra loro interconnesse e alimentate da impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento dotati delle più moderne e sofi sticate tecnologie per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera; tecnologie 
adottabili solo nel caso di grandi impianti di produzione.
In estrema sintesi il progetto evidenzia un complessivo rilevante risparmio energetico a benefi cio della collettività così 
quantizzabile: 

Per quanto attiene i benefi ci ambientali il progetto evidenzia una sostanziale riduzione dei principali inquinanti in atmosfera 
(NOx, SO2, CO2, CO, polveri) nelle proporzioni così come qui di seguito quantizzate:

Oltre ai benefi ci complessivi per la collettività sono da evidenziare i notevoli vantaggi per la singola utenza quali:

     eliminazione delle caldaie dagli edifi ci comportano la riduzione degli oneri di manutenzione;
     conseguimento di una maggiore sicurezza eliminando tutti i rischi di cattivo funzionamento della caldaia stessa
     o della canna fumaria;
     fornitura di calore che avverrà attraverso un vettore energetico utilizzabile direttamente senza ulteriori trasformazioni: 
     l’utente non dovrà più autoprodursi localmente il calore, ma lo acquisterà direttamente da un’azienda distributrice
     come avviene per l’energia elettrica;
     i costi del calore necessari per il riscaldamento dell’edifi cio che, ceduto tramite la rete di teleriscaldamento urbano,
     risulterà inferiore a quello attualmente sostenuto con singole caldaie condominiali.

STATO ATTUALE
TLR
RISPARMIO ENERGETICO ANNUALE
RISPARMIO ENERGETICO ANNUALE

TEP/ANNO
19.296
14.066
5.230
27,1%

COMPONENTI
POLVERI
CO
SO2
NOx
CO2
FUMI

RIDUZIONI
47,6%
30,5%
99,3%
29,8%
29,4%
26,4%



Gli studi di fattibilità predisposti da AGESP prefi gurano investimenti complessivi dell’importo di 70/80 milioni di euro da svi-
luppare in un arco temporale di 6/8 anni.

Per quanto attiene più specifi catamente la pianifi cazione relativa alla realizzazione del sistema di reti di teleriscaldamento 
cittadino si darà priorità alla posa della linea che è prevista svilupparsi tra l’attuale sede di AGESP in Via Marco Polo e i com-
plessi della Piscina Manara e dei Molini Marzoli.

La prima fase di tale linea prioritaria è prevista essere realizzata per la fi ne del 2008 in tempo utile per soddisfare i fabbisogni 
termici del complesso residenziale che l’Aler, sotto l’egida del Comune di Busto Arsizio, si appresta a realizzare in Via Tito 
Speri.
Al fi ne di poter presidiare nella maniera la più opportuna l’insieme delle succitate iniziative che costituiscono un’importante 
diversifi cazione delle tradizionali attività svolte da AGESP è stato assegnato ad AGESP Commerciale il compito di assumere 
e promuovere le stesse.

A tal fi ne AGESP Commerciale ha già iniziato per tempo a dotarsi degli strumenti tecnico/gestionali per presidiare queste 
iniziative e di fatto essa può essere considerata all’interno del gruppo AGESP la “Società Energetica” in grado di fornire a be-
nefi cio dei cittadini e delle attività economiche presenti sul territorio i diversi vettori energetici (gas metano, energia elettrica, 
calore) alle migliori condizioni di mercato. 
Pertanto AGESP Energia assumerà il ruolo di promotore di iniziative rivolte all’utilizzo razionale dell’energia fi nalizzate al 
risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente mediante la costituzione di “sportelli” operanti sul territorio a supporto sia 
del cittadino che degli operatori commerciali, artigianali e industriali in modo da offrire supporto e consulenza per studi 
di fattibilità tecnico/economico/fi nanziario nonché per il disbrigo delle pratiche autorizzative e l’ottenimento di fonti di 
fi nanziamento agevolato.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA MANARAIMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA MANARA
L’impianto in oggetto costituisce di fatto la prima realizzazione in ordine temporale che AGESP Energia ha previsto di realizza-
re nel quadro del progetto complessivo sopra descritto.
L’impianto ubicato sopra la soletta di copertura della vasca da 25 metri sarà caratterizzato da 180 moduli per una potenza 
complessiva di 31.500 Wp. 

I collegamenti tra i moduli saranno tali da realizzare 3 campi fotovoltaici da 4 stringhe con 15 moduli cadauna.
Il campo fotovoltaico sarà installato sul terrazzamento della piscina con orientamento a Sud pieno e i moduli saranno posi-
zionati su 4 strutture per tetti piani aventi un’inclinazione pari a 30° rispetto all’orizzontale.
Per il fi ssaggio si prevede la formazione di apposite strutture in acciaio zincato appoggiato sul terrazzamento e zavorrati con 
idonei pesi in modo da annullare “l’effetto vela”.

I pannelli verranno fi ssati alla struttura tramite profi lati di alluminio.
I moduli sono realizzati in silicio multicristallino, caratterizzati da alta potenza di picco ed una alta effi cienza di modulo.
Considerando la radiazione sul piano dei moduli, il rendimento dei moduli fotovoltaico e il rendimento del sistema ne risulta 
una producibilità annua pari a circa 40.000kWh/anno che andranno a soddisfare, anche se in piccola parte, il fabbisogno 
annuo del Poliplesso.

L’impianto verrà realizzato nei primi mesi dell’anno 2008 e prevede un investimento complessivo di 250/300 mila Euro e bene-
fi cerà delle tariffe incentivanti previste dall’attuale normativa per impianti simili.
Altri impianti fotovoltaici sono previsti sul territorio.



Linea 1:
Centrale cogenerazione
Via Marco Polo

Linea 2:
Centrale cogenerazione
Cascina dei Poveri

Linea 3:
Centrale cogenerazione
Palayamamay

Quartiere S. Anna:
Possibile collegamento Linea 2

C.AR.VA 4 - Zona industriale
Teleriscaldamento locale

Città di Busto Arsizio: suddivisione aree
ALLEGATO 1

Impianti fotovoltaici



Fase iniziale
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