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COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO

La visita alla centrale permette agli studenti
di comprendere la complessità dei processi di produzione 
di energia elettrica e di calore attraverso tecnologie 
sempre in evoluzione.
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La Centrale di Cogenerazione
Canavese di Milano

Strumenti innovativi,  

digitalizzazione degli apparati 

e posa di una nuova rete di 

fibra ottica ad alta velocità 

(42 km, che garantiscono 

collegamenti doppi) 

permettono di interconnettere 

tutti gli impianti di 

Teleriscaldamento di Milano.

CURiOSiTà

la sTorIA
A Milano il teleriscaldamento è stato sviluppato a partire dagli anni Novanta con la realizzazione di alcune cen-
trali di cogenerazione e relative reti di trasporto di acqua calda: i primi impianti a entrare in funzione sono stati 
quelli presso l’area Bicocca (Tecnocity) e l’area Famagosta. Sono seguite altre opere, fra cui la grande rete nel-
la zona Gallaratese che distribuisce il calore recuperato dal Termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani Silla 2. 
Successivamente è stata realizzata la rete di teleriscaldamento della zona est di Milano, alimentata dall’im-
pianto di Canavese. Lo sviluppo del teleriscaldamento prevede nei prossimi anni l’interconnessione delle reti 
che servono l’area metropolitana di Milano per poter migliorare ulteriormente il servizio.

Come funziona
La centrale di Canavese è costituita da tre motori di cogenerazione ad alta efficienza, da tre caldaie di integra-
zione a gas metano e da una pompa di calore che sfrutta l’energia geotermica contenuta nell’acqua di falda. 
È stata recentemente installata una caldaia alimentata ad energia elettrica che produrrà acqua calda nei mo-
menti di maggiore richiesta, per garantire maggior affidabilità e continuità del servizio. È stata realizzata la 
nuova sala telecontrollo, dalla quale si potrà monitorare la produzione di tutte le centrali di Teleriscaldamento 
dell’area milanese e assicurare la corretta messa in rete dell’acqua calda. 

Che Cosa pRoduCe
L’intero complesso produce energia elettrica e calore. Quest’ultimo viene distribuito sotto forma di acqua
calda a 95 °C attraverso la rete di tubazioni del teleriscaldamento per riscaldare gli edifici della città.
 

l’ambiente e iL territOrio
Presso la centrale sono installate le più moderne tecnologie che riducono al minimo l’impatto sull’ambiente 
grazie anche all’utilizzo dell’energia rinnovabile della geotermia.  
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