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mo Comune, il cui calore di scarto non verrà 
più disperso nell’aria ma catturato ed utilizza-
to  per produrre acqua calda che, immessa in 
rete, incrementerà il teleriscaldamento nella 

città di Bergamo del 
50%. Uno scarto, quin-
di, che si trasforma in 
maniera tangibile in 
una risorsa, utilizzan-
do soluzioni finalizzate 
alla circolarità dei pro-
cessi energetici da fon-
ti rinnovabili.
Grazie al know how, 
all’esperienza e a im-
portanti investimenti, 
A2A Calore e Servizi, 
in collaborazione con 
REA Dalmine, realiz-
zerà  un progetto di 
conversione cogene-
rativa dell’impianto 
di termovalorizzazio-
ne,  la connessione alla 
rete cittadina e, presso 
il Termovalorizzatore 
di Via Goltara, costru-
irà  un secondo sito di 

L’iniziativa è frutto di un accordo tra A2A Ca-
lore e Servizi (società del Gruppo A2A) e l’im-
pianto di REA Dalmine di Greenthesis Group 
che gestisce il termovalorizzatore nell’omoni-

A2A recupera calore dal
termovalorizzatore di REA Dalmine

Un'opportunità per Bergamo: 50% in più del teleriscaldamento 
che si traduce in 14.500 tonnellate di CO2 annue in meno 

immesse nell’aria

Il Termovalorizzatore di Via Goltara
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pompaggio. La dorsale per il trasporto del 
calore sarà di circa 5 km (con doppia tuba-
zione) e attraverserà oltre la città di Berga-
mo anche i comuni di Dalmine e Lallio. Pre-
ponderante per l’intera opera sarà quindi 
l’incremento della resa dell’impianto di ter-
movalorizzazione che metterà a disposizione  
della rete una quantità di energia termica 
superiore del 50% rispetto a quella disponi-
bile oggi. Questo miglioramento energetico 
avverrà senza modificare la quantità e il tipo 
dei rifiuti trattati e delle emissioni e si con-
cretizzerà grazie al passaggio dell’impianto 
all’assetto cogenerativo di elettricità e calore 
durante la stagione termica invernale, per-
mettendo così di aumentare il rendimento di 
conversione energetica dal 27% a oltre l’80%, 
con la massimizzazione della produzione di 
energia termica. La realizzazione della sezio-
ne cogenerativa, costituita da una nuova tur-
bina e uno scambiatore di calore, consentirà 
di produrre 95 milioni di chilowattora elettrici 
all’anno e recuperare una quantità di calore 
pari a 90 milioni di chilowattora termici, oggi 
in gran parte dissipata in atmosfera.
Questo ambizioso intervento permetterà di 
rendere allacciabili ulteriori zone di Bergamo 
come i quartieri di Colognola, Malpensata e 
San Tomaso oltre che la zona dello stadio e 
di Via Corridoni.  Nuovi edifici quindi si po-
tranno aggiungere ai 700 già teleriscaldanti 

nel 2019 - di cui molti simbolo della città e 
di pubblica utilità - grazie anche a una rete 
lunga 75 km.
Collegare un termovalorizzatore già esistente 
sul territorio a una rete di teleriscaldamen-
to, recuperandone il calore prodotto, genera 
un impatto notevolmente inferiore rispetto 
all’utilizzo di caldaie condominiali alimenta-
te a gasolio o a metano, consentendo un ri-
sparmio di fonti di energia presenti in natura 
e un taglio delle emissioni.  Grazie ad esso, 
infatti, si  risparmieranno più di 14.500 ton-
nellate di CO2 annue immesse nell’aria che si 
aggiungono alle già 17.000 evitate nel 2019  
grazie all’utilizzo del Teleriscaldamento  
a Bergamo. 
Un dato ambientale che si può paragonare 
all’installazione di 25 mila pannelli fotovoltaici. 
Un progetto che utilizza calore che altrimenti 
non verrebbe sfruttato si pone perfettamente 
in linea con le recenti normative europee che 
promuovono l’utilizzo del calore di recupero 
da processi industriali (waste heat) all’interno 
di sistemi di teleriscaldamento efficienti, for-
nendo in questo modo un significativo e con-
creto contributo alla transizione energetica e 
allo sviluppo dell’economia circolare. 

Per maggiori informazioni tecniche e commer-
ciali A2A Calore e Servizi ha messo a disposizio-
ne il numero verde 800 912 198

L’impianto di REA Dalmine


