
Termoutilizzatore
di Brescia
La visita all’impianto permette agli studenti 
di valutare quanto sia importante oggi, disporre 
di un sistema integrato Ambiente Energia per 
la gestione dei rifiuti, che consente di produrre 
energia elettrica e termica risparmiando 
sull’utilizzo dei combustibili fossili.
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IL TermoutIlizzatore di Brescia

Da maggio 2014 uno sciame
di api ha trovato casa
nello spazio verde intorno
al Termoutilizzatore di Brescia. 
Le api sono bioindicatori 
ambientali, veri e propri sensori 
capaci di rilevare la qualità 
dell’ambiente circostante.

CUriOSiTà

LA sTORIA
Il Termoutilizzatore di Brescia si trova nella periferia sud della città, in una zona di insediamenti industriali e 
residenziali. Il Termoutilizzatore fornisce un significativo contributo al fabbisogno energetico della città di Bre-
scia. Infatti oltre a produrre energia elettrica, recupera il calore generato e lo convoglia, attraverso una rete di 
teleriscaldamento di oltre 670 chilometri, fino alle abitazioni dei singoli utenti.

come funziOna
L’impianto è costituito da tre linee di combustione per rifiuti urbani non riciclabili e rifiuti speciali non peri-
colosi. Dal calore ottenuto l’impianto genera vapore ad alta pressione e ad alta temperatura, che attiva una 
turbina. Questa fa funzionare un generatore che produce energia elettrica. Il vapore in uscita dalla turbina, 
condensandosi, cede calore all’acqua della rete di teleriscaldamento.

l’amBiente e il terRitOriO
L’impianto è in grado di gestire mediamente 700 mila tonnellate l’anno di rifiuti. Grazie al termovalorizzatore 
è possibile risparmiare combustibili fossili, pari a oltre 170.000 tonnellate equivalenti di petrolio l’anno, ridu-
cendo al tempo stesso le emissioni di anidride carbonica e evitando di riempire nuove discariche. Il progetto 
architettonico dell’impianto e il suo inserimento nel paesaggio sono stati sviluppati congiuntamente fin dalle 
fasi iniziali per consentire un inserimento armonico nel contesto ambientale. L’attenzione per l’ambiente è 
confermata dal fatto che il 50% dell’investimento per la realizzazione dell’impianto è stato destinato ai siste-
mi di depurazione dei gas di combustione e alla protezione ambientale.
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