Teleriscaldamento San Salvario
Stato avanzamento lavori

Torino, 13/01/2021

Cos’è il Teleriscaldamento
Il Teleriscaldamento è un sistema di
riscaldamento a distanza che, attraverso una rete
di tubazioni interrate, trasporta il calore generato
da una o più centrali di produzione fino ai Clienti
finali (abitazioni, scuole, uffici, ecc.).
Consente benefici di carattere ambientale grazie
all’eliminazione di centinaia di camini e al
costante controllo delle emissioni.
Il teleriscaldamento è uno degli strumenti più
efficaci per la riduzione delle emissioni nelle città.

Torino: la città più
teleriscaldata d’Italia
C.le TO Nord

LA RETE TLR DI TORINO
Martinetto

C.le Grugliasco

Volumetria allacciata
71.350.000 m³

C.le Politecnico

C.le Cento

San Salvario

Termovalorizzatore
del Gerbido

C.le BIT

Abitanti serviti
680.000
Numero di sottostazioni
7.582 SST
Lunghezza doppia tubazione
700 km
Potenza termica di picco
1.600 MW (compresa l’area Ovest)

C.le Moncalieri
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Oltre il 90% della produzione termica
da cogenerazione

Il Progetto San Salvario
Il progetto San Salvario consente di estendere la rete
di teleriscaldamento in questa nuova area della
Circoscrizione 8 servendo a regime circa 350 nuove
utenze, corrispondenti ad una volumetria riscaldata di
2.200.000 m3.
Per garantire un adeguato livello del servizio senza
realizzare una nuova centrale di produzione è stata
prevista una soluzione che richiede un doppio
collegamento con la rete esistente e un sistema di
accumulo di quartiere, denominato il Giardino del
Calore.

Sistema di accumulo
di quartiere

In linea con il cronoprogramma, i primi
Clienti sono già stati allacciati nel 2020
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Una sfida eco-sostenibile
Il nuovo impianto sarà realizzato per ottimizzare il funzionamento della rete di teleriscaldamento esistente e per
aumentarne l’affidabilità.
I sistemi di accumulo sono un esempio virtuoso di efficientamento energetico poiché permettono di contenere al
massimo l’utilizzo delle caldaie di integrazione e riserva.
Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico permette di generare da fonte «green» l’energia necessaria per
alimentare gli strumenti ausiliari del sistema di accumulo di quartiere.
Oltre ai benefici ambientali, ci sarà un apporto anche alla riqualificazione urbana complessiva della zona (manto stradale).
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350

Persone
coinvolte
nella realizzazione
delle opere

Il Giardino del Calore:
un cuore verde a San Salvario
Punto di forza del Progetto San Salvario è l’innovativo «Giardino
del Calore», in corso di completamento, che prevede la
realizzazione di un sistema di accumulo del calore, situato in
prossimità dell’incrocio tra via Argentero e via Lugaro.
Il progetto architettonico è stato elaborato dall’architetto Luciano
Pia, famoso per aver ideato «25 Verde», il «Centro di
Biotecnologie Molecolari» e «Casa Hollywood».
IMPIANTI
Sistema di accumulo da 2.500 m³
Stazione di pompaggio
Stazione di ripompaggio
Sistema solare fotovoltaico
Aula didattica
Microserra
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Il Sistema di accumulo
Funzionamento
La funzione principale di un sistema di
accumulo
del
calore
è
quello
di
immagazzinare il calore prodotto dagli
impianti di cogenerazione durante la notte –
quando la richiesta di calore è minore – e
rilasciarla nelle ore in cui la domanda è
massima, riducendo in questo modo il
ricorso alle caldaie di integrazione.

L’acqua calda
esce/entra
dall’alto del serbatoio

L’acqua fredda esce/entra
dal fondo del serbatoio
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Una Rete interconnessa
La nuova rete di teleriscaldamento a San Salvario avrà
uno sviluppo, al completamento dei lavori, di circa 19 km.
In particolare, nei prossimi anni:
• proseguirà la posa della rete di trasporto interessando
via Ribet e via Donizetti;
• saranno completate le reti di distribuzione (via Ormea,
corso Raffaello, via Saluzzo, via Giuria, etc.);
• si eseguiranno gli allacciamenti dei Clienti, in funzione
delle acquisizioni.

Legenda
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Rete esistente

Rete in corso di posa – San Salvario

Rete posata – San Salvario

Rete in progetto – San Salvario

Lo Stato Avanzamento dei Lavori
Nel 2020, malgrado le sospensioni primaverile delle attività imposto dall’emergenza COVID-19, sono proseguiti i
lavori per permettere l’erogazione del servizio di teleriscaldamento ai primi Clienti senza che si verificassero ritardi.
I principali cantieri oggi aperti sono:
• collegamento della rete alla centrale Giardino del Calore in via Argentero - Piazza Nizza;
• nuova viabilità CIR.PARK – Polo di Biotecnologia nell’area adiacente le ferrovie;
• attraversamento ferrovia da via Montefeltro a via Lugaro.

80%

Rete Trasporto
Tubazioni principali di maggior
diametro, atte a trasportare il
calore ai baricentri.
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30%

52%

Rete distribuzione
Tubazioni di diametro inferiore,
atte a trasportare il calore alle
utenze.

Volumetria acquisita
Volumetria con offerta accettata
rispetto alle offerte inviate

6%

Utenze allacciate
Numero di allacciamenti
completati rispetto a target finale

Ottimo livello di adesione in fase di campagna commerciale
Sono in corso interlocuzioni per l’allacciamento dei vari edifici universitari

4%

Volumetria allacciata
Volumetria allacciata rispetto a
volumetria di target finale

Il Progetto San Salvario: fotografia al 2020 e prossimi step
Allacciamenti
• Grazie al completamento delle dorsali di rete di distribuzione presenti in via Lugaro, via Saluzzo e via Ormea, è già
stato possibile allacciare, nel 2020, le prime 20 SOTTOSTAZIONI CLIENTI corrispondenti a circa 77.000 m3.
Attività già avviate
• I lavori di posa della rete sono stati avviati nel 2018 in via Nizza in modo coordinato con le attività di riqualificazione
urbana del Comune di Torino.
• Sono proseguiti negli anni successivi in modo da realizzare la dorsale principale (rete trasporto) che si sviluppa
sull’asse via Nizza, corso Marconi e corso Massimo d’Azeglio.
• I lavori di realizzazione del Giardino del Calore sono iniziati nell’aprile del 2019 e sono tutt’ora in corso.
Attività pianificate 2021÷2025
• Nell’autunno 2021 è previsto il completamento delle opere impiantistiche e l’entrata in servizio del Giardino del Calore
e nella primavera 2022 è previsto il completamento di tutte le opere, compreso il verde.
• Nel 2021 saranno completati i tratti principali della rete di trasporto e della rete di distribuzione in modo da
consentire l’allacciamento di una parte consistente degli Clienti già acquisiti.
• Nel 2022 sarà ultimata la posa della rete trasporto e delle principali dorsali della rete di distribuzione, consentendo di
proseguire gli allacciamenti delle utenze nel quartiere.
• Dal 2023 fino al 2025, anno in cui è previsto l’allacciamento di tutta la volumetria di target, proseguiranno i lavori di
posa incentrati sulla saturazione della rete, in modo da fornire il servizio a tutte le utenze.
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