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Il contesto
Il policlinico di Milano (Magna Domus Hospitalis o Ca' Granda) fu costruito nel
1456 dal Duca F. sforza e nei secoli si è esteso nel tessuto urbano della città di
Milano. Tutta la zona interessata è all’interno delle mura di epoca romana (49
A.C.)
L’area ospedaliera è costituita dal Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena,
Via Pace, Uffici, Padiglione Bergamasco, Padiglione Farmacia con una
superficie di oltre 10 ettari e più di 1000 posti letto.
La Fondazione ha bandito nel novembre 2007 una gara d’appalto per la
costruzione e la gestione di una nuova centrale tecnologica e di tutti gli
impianti annessi.
Prima della Centrale Tecnologica Nuova esisteva una centrale
storica di più di 38 MW (alimentata a olio combustibile).

Il contesto
Milano è nella Zona Critica, così come definito dalla DGR 6501 e succ.,
quindi con particolari vincoli dal punto di vista delle emissioni atmosferiche e
vincoli della qualità dell’aria
Presenza di vincoli Urbanistici e di pianificazione del territorio (prescrizioni
del Programma Pluriannaule di Attuazione)
Prescrizioni Ambientali (misure di compensazione ambientale e di eventuali
interventi di ripristino, autorizzazione alle emissioni, barriere fonoassorbenti,
smaltimento acque meteoriche, etc…)
Vincoli della Soprintendenza- Archeologici (vincolo archeologico, fascia dei
5000 metri dal confine aeroportuale di Linate)
Sia la vecchia che la nuova centrale tecnologica ricadono nell’applicazione
della Direttiva Europea sulle quote di emissione della CO2 (Emission
Trading)
È stato necessario durante le fasi di cantiere, garantire la continuità
dell’erogazione dell’Energia per creare il meno possibile disagi all’utenza
finale.

L’area interessata
Energia Termica
Energia Elettica
Area Ospedaliera

Sede Direzionale

Centrale
Sotto Stazioni

La soluzione prevista e gli obiettivi
Una soluzione completa: la gestione di tutti i vettori energetici e di tutti
gli altri impianti tecnologici garantendo l’ottimizzazione e l’efficienza energetica nel
rispetto dell’ambiente.
•

•
•
•
•

Realizzare una serie di interventi in grado di soddisfare le esigenze
energetiche dei padiglioni ospedalieri attuando una radicale ottimizzazione
degli impianti presenti e lasciando ampi margini di flessibilità alla
configurazione impiantistica
Realizzare una centrale unica di trigenerazione alimentata a metano per la
produzione di Energia Termica, di Energia Elettrica e Frigorifera.
Installare N°2 gruppi di cogenerazione con motori endotermici (a metano) di
potenza totale di 3 MWe.
Realizzare una rete all’interno dell’area ospedaliera e eventualmente allacciare
gli altri edifici limitrofi (Tribunale, uffici, etc) .
Gestire la centrale per 9 anni (dopo 2 anni di costruzione) e fornire tutti i vettori
energetici comprendendo anche la manutenzione di tutte le altre utilities
all’interno dell’area ospedaliera.

La soluzione prevista e gli obiettivi
•

•

•

•

•

Ridurre gli impatti ambientali grazie alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra e grazie al miglioramento dell’attuale processo di produzione di calore, che è
poco efficace, quindi meno inquinamento più risparmio di energia.
Risparmiare energia primaria a seguito di una riduzione dei consumi di
combustibile e una distribuzione efficace che garantisca la continuità del servizio,
l’affidabilità dell’approvvigionamento di elettricità e possibilità di modulazione e
installazione di nuovi gruppi frigo.
Offrire alla collettività un ospedale in cui sono garantiti i più alti standard di
confort e di sicurezza per i pazienti (legionella, qualità dell’aria), attenzione alla
qualità dell’aria della città, la riduzione dei rumori provocati dalle installazioni e gli
impatti visivi.
Garantire l’affidabilità elettrica e maggiore sicurezza degli impianti elettrici tramite 2
anelli indipendenti in media tensione.
Funzionamento ad isola del cogeneratore quindi in caso di black out elettrico
nessun disservizio.

La situazione ex ante
Centrale Termica

Caratteristiche

Potenza Totale

CT Ospedale Maggiore
Policlinico

3 gen. a vapore a condensazione
continua ad acqua calda
surriscaldata (Temp: 135°C)

35.000 kW

CT Ospedale Mangiagalli

3 gen vapore per la produzione a
vapore in media pressione (8bar)

8.232 kW

CT Ospedale Regina Elena

3 gen vapore per la produzione a
vapore in bassa pressione (0,9 bar)

2.625 kW

CT zona di via Pace

2 gen.di calore per la produzione di
acqua calda (<98°C)

2.907 kW

CT Uffici Amministrativi

2 gen.di calore per la produzione di
acqua calda (<98°C)

1.458 kW

CT Padiglione Bergamasco

1 gen.di calore per la produzione di
acqua calda (<98°C)

150 kW

CT Pad. Servizi/Farmacia

1 gen.di calore per la produzione di
acqua calda (<98°C)

260 kW

Le soluzioni tecniche: la centrale tecnologica
Il ricorso alle rinnovabili per
limitare l’impatto ambientale
Edificio
Mangiagalli

Centrale
Tecnologica

caratteristiche
24 collettori solari da 60m2,
2 serbatoi da 5 m3 ognuno
24 collettori solari da 49m2
In supporto al gruppo frigo ad
assorbimento (SOLAR
COOLING)

La Produzione Efficiente di Energia
Caldaie ad acqua calda

3 x 7,5 MW t

Caldaie a vapore

2x 5 MW t

Potenza totale disponibile

32,5 MWt

Potenza totale disponibile
per la rete di riscaldamento
ad acqua calda

22,5 MWt

Cogenerazione a metano

2 x (1,5 MWe + 1 MWt)

Totale Cogénerazione

3 MWe +2 MWt

Gruppi frigo ad
assorbimento

1 MWf

Potenza totale frigorifera
installata

1 MWf

Gruppi Emergenza (2 anelli
indipendenti in MT)

2 x 4 MWe

Potenza totale elettrica
d’emergenza

8 MWe

I risultati qualitativi e quantitativi
Una riduzione di emissioni di anidride carbonica pari a 837 tonnellate all’anno e
un risparmio energetico pari a 1.060 MWh/annui sono soltanto alcuni dei più
importanti vantaggi del Sistema Energetico che Siram ha realizzato.
Confronto energia primaria ed emissioni

Riduzione delle emissioni

Energia primaria
richiesta MWh/anno

Emissioni di CO2
tCO2/anno

Configurazione attuale

50.421

Configurazione finale
Riduzione

Configurazioni della centrale

Riduzione %

CO - monossido di
carbonio

- 20%

5.471

NOx – ossido di azoto

- 17%

49.361

4.634

SO2 – ossido di zolfo

- 82%

1.060

837

CO2 - anidride
carbonica

- 15%

2%

15 %
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I risultati qualitativi e quantitativi
I risultati attesi da Siram:
• Un contratto di gestione per 9 anni.
• Risparmio di energia primaria
• Riduzione delle emissioni di CO2

I risultati attesi dalla collettività:
• Miglioramento del bilancio ambientale della città attraverso la riduzione delle
emissioni inquinanti in una città particolarmente sensibile alla messa a norma degli
impianti (sostituzione del gasolio, riqualificazione tecnologica degli impianti,
inquinamento, etc…)
I risultati attesi dall’ospedale:
•
•
•

Una centrale efficiente e tecnologicamente avanzata anche dal punto di vista
ambientale
Una gestione qualificata e ottimizzata di tutti gli impianti
Controllo della legionella, della qualità dell’acqua e dell’aria interna
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