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CAPITOLO 1

TUTTO È

ENERGIA
QUANDO IMPARIAMO A CONOSCERE L’ENERGIA
LA VITA È PIÙ AZZURRA
Tutto quello che ci circonda è energia: il calore, il movimento, la luce…
L’energia può avere molte forme: vediamone alcune insieme.

ENERGIA LUMINOSA
Tutto ciò che produce energia luminosa
(luce) è chiamato “corpo luminoso”
o “sorgente di luce”: il sole è un corpo
luminoso e lo è anche la lampadina.

ENERGIA TERMICA

È l’energia posseduta da tutte le cose calde:
comunemente la chiamiamo “calore”. Anche questo
tipo di energia si può trasmettere: è quello che fa
il termosifone a casa nostra.

ENERGIA CINETICA
Si tratta dell’energia del movimento che si trasmette da un corpo all’altro.
È quello che accade quando, ad esempio, una biglia ne tocca un’altra che inizia
a sua volta a muoversi.

ENERGIA CHIMICA
È l’energia contenuta nelle molecole dei materiali.
Un esempio in natura? La fotosintesi, durante la quale
le piante trasformano l’energia luminosa in energia
chimica per produrre ossigeno.
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1.1

IL PRINCIPIO
DI CONSERVAZIONE

QUANTA ENERGIA
HA IL SOLE?
Il sole, oltre a illuminare il pianeta,
scalda l’aria e l’acqua generando i venti,
le correnti e i fenomeni atmosferici.
Inoltre, permette la crescita delle piante,
da cui derivano diversi combustibili.
Una fonte, tante energie!

L’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma,
si muove e cambia continuamente aspetto. È quello che succede quando
andiamo in bicicletta, per esempio…

La dinamo della bicicletta
trasforma l’energia
cinetica della ruota in…

1
FOTOSINTESI
CLOROFILLIANA
Linfa
grezza

…energia luminosa
ed energia termica:
hai mai provato a toccare la luce
della bicicletta?
Sentirai che è calda!

3

Energia del sole

Linfa elaborata

Ossigeno

Anidride carbonica

SCOPRIAMO INSIEME CHE...
Anche il cibo contiene energia chimica. Quando digeriamo un alimento,
infatti, il nostro corpo lo “brucia” per ricavare energia, che poi viene
trasformata in calore e movimento (energia termica e cinetica).

2

…energia elettrica
che alimenta la lampadina e diventa…
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CAPITOLO 2

LE FONTI

ENERGETICHE
QUANDO SCOPRIAMO L’ORIGINE DELL’ENERGIA
LA VITA È PIÙ AZZURRA

Le fonti energetiche sono tutto ciò da cui possiamo trarre energia
e si dividono in categorie, a seconda della loro origine. Scopriamo insieme
le varie tipologie di fonti energetiche.

PRIMARIE

SECONDARIE

RINNOVABILI

NON
RINNOVABILI

Presenti in natura
e pronte da usare, come
per esempio il petrolio.

Create utilizzando
le fonti primarie, come
per esempio la benzina
(ottenuta dal petrolio).

Non si esauriscono o si
rinnovano in tempi molto rapidi.
Per esempio il sole, il vento,
l’acqua, il calore della terra
e le maree.

Non riescono a riformarsi
alla velocità con la quale
l’uomo le consuma.
Per esempio il carbone,
il gas e il petrolio.
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2.1

UN ESEMPIO QUOTIDIANO
Vediamo come le varie fonti energetiche
vengono usate nella vita di tutti i giorni.

BENZINA
GASOLIO
METANO
ELETTRICHE
IDROGENO

Oggi ci sono anche soluzioni
alternative e più sostenibili per
la mobilità, come le auto elettriche
che utilizzano batterie alimentate
con l’elettricità e che vanno ricaricate
presso le colonnine presenti sia in città
che nei garage privati.

Il tram e la metropolitana che usiamo
per muoverci in città funzionano
grazie all’energia elettrica
(fonte secondaria) che può essere
prodotta usando fonti primarie diverse,
rinnovabili e non rinnovabili.

Ci sono anche altre tipologie
di carburanti, ma la maggior parte
dei veicoli utilizza ancora benzina
o gasolio. Le case automobilistiche
stanno studiando tecnologie alternative
per i motori del futuro così da abbattere
totalmente le emissioni di CO2. Le auto
a idrogeno potrebbero essere
una delle soluzioni.
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2.2

CHI CONSUMA PIÙ ENERGIA?

I Paesi che consumano
più energia al mondo
in genere hanno queste
caratteristiche:

Sono economicamente
sviluppati e quindi hanno
numerose industrie
e attività produttive.

Presentano climi
difficili che impongono
la necessità di scaldare
abitazioni e industrie.

Dispongono di molte
fonti energetiche.

L’Islanda presenta tutte e tre queste caratteristiche e, infatti, è il Paese
che consuma più energia pro capite (cioè in rapporto al numero
di abitanti): oltre 10 volte più dell’Italia che, pur essendo un Paese altrettanto
industrializzato, gode di un clima mite e non ha molte fonti energetiche
a disposizione.

ISLANDA
SUPERFICIE 1/3 ITALIA

CONSUMO
DI ENERGIA
PRO CAPITE:
+ 10 VOLTE ITALIA
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CAPITOLO 3

LE FONTI

RINNOVABILI
QUANDO L’ENERGIA VIENE DALLA NATURA
LA VITA È PIÙ AZZURRA

Vediamo insieme come funziona
una centrale idroelettrica.

3.1

LA FORZA DELL’ ACQUA
L’ENERGIA IDROELETTRICA
Hai mai osservato l’acqua di un fiume? Scorre sempre,
a volte lenta altre volte più veloce, trascina a valle i sassi,
rami, detriti e quando trova un dislivello fa grandi salti,
ricadendo con forza a valle. Ammirando una cascata,
ci si rende conto di quanta energia possa
sprigionare l’acqua in movimento.
Proprio seguendo questo principio vengono costruite
le centrali idroelettriche, che creano energia
senza bisogno di combustibili o materie prime.
Per questo sono una fonte di energia totalmente
rinnovabile.

Diga
Rete

Trasformatore

Turbina
Alternatore

Restituzione

16

17

1°
LE CENTRALI IDROELETTRICHE

SCOPRIAMO INSIEME CHE...

Si costruiscono quasi sempre in montagna (per sfruttare l’altezza) e in una zona
ricca d’acqua, dove si crea un grosso bacino artificiale, cioè un lago, interrompendo
con una barriera (diga) il corso del fiume.

1

2

3

CINA

Dalla diga l’acqua viene inviata
alla centrale idroelettrica per mezzo
di grosse tubature, dette condotte
forzate. Si chiamano così perché queste
tubature, che hanno una fortissima
pendenza, forzano l’acqua,
cioè la costringono a scendere
a grande velocità.

NEL MONDO
Attualmente la Cina è al primo posto
fra i maggiori produttori mondiali
di energia idroelettrica seguita
da Canada, Brasile, Stati Uniti
e Russia.

Quando arriva a valle, l’acqua mette
in azione una macchina che si chiama
turbina, una specie di grande elica
paragonabile a quelle di una nave;
l’energia cinetica dell’acqua si trasforma
in energia meccanica, generando
il movimento rotatorio della turbina.

IN ITALIA
L’energia idroelettrica rappresenta
la principale fonte energetica alternativa
ai combustibili fossili. Dai 4.300 impianti
idroelettrici presenti sul territorio
produciamo circa il 17% dell’elettricità
totale generata nel nostro Paese.
Il potenziale della risorsa idroelettrica
in Italia è sfruttato quasi al suo limite
massimo.

La turbina è collegata a sua volta
a un’altra macchina, l’alternatore,
che trasforma l’energia meccanica
della turbina in energia elettrica. A questo
punto, non resta che trasportare l’energia
elettrica dalla centrale alle città, ai paesi,
alle case e alle fabbriche, facendola
scorrere lungo i cavi dell’alta tensione
da un traliccio all’altro.

17%

Energia idroelettrica

L’energia elettrica può essere
prodotta anche dal mare,
sfruttando tutti i movimenti
dell’acqua: maree, correnti, onde.
Come per le centrali idroelettriche,
si crea un bacino costruendo
una barriera. Quando la marea
sale, l’acqua intrappolata nel bacino
passa attraverso le turbine che
producono elettricità; lo stesso
avviene anche quando la marea scende.
Si possono utilizzare anche le onde
che, con il loro movimento, spingono
aria dentro un condotto, mettendo
in moto le turbine. Con i suoi 8.300
chilometri di coste, l’Italia possiede
un importante potenziale di energia
associata al moto ondoso, paragonabile
a quello presente sulle coste orientali
del Mare del Nord.
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LA NOSTRA STORIA
A2A E L’ENERGIA IDROELETTRICA
1900
In Italia nascono molte industrie
che per funzionare hanno bisogno
di energia elettrica. Dove trovarla?
I luoghi ideali sono quelli ricchi di fiumi,
che permettono di ricavarla dalla forza
dell’acqua. Il bacino idroelettrico
della Valtellina e della Valchiavenna
è la grande riserva di energia dell’area
milanese. Proprio per costruire e gestire
la centrale idroelettrica di Grosotto,
in Valtellina, il Comune di Milano
decide di fondare l’AEM (Azienda
Elettrica Milanese), che unendosi
ad altre importanti aziende (ASM Brescia,
AMSA ed ECODECO) darà origine
nel 2008 ad A2A.

Impianto
di Mese
(Sondrio)

1914
Il 74% della potenza elettrica
installata in Italia è di origine
idrica. Durante la Prima Guerra
Mondiale, dato che vengono a mancare
altre fonti energetiche, un ulteriore
sforzo viene richiesto alla produzione
idroelettrica, che viene raddoppiata.
Diga di Cancano (Sondrio)

1921-1940
Durante il Ventennio fascista, l’obiettivo
dell’indipendenza energetica dall’estero
viene perseguito con la costruzione di
nuove centrali. La produzione di energia
passa da 4,5 miliardi a 20 miliardi di KWh:
il 90% è di origine idroelettrica.
Le applicazioni dell’energia elettrica
interessano molti settori industriali: quello
siderurgico, quello chimico, l’industria
dei metalli, quello delle fibre artificiali,
l’elettrificazione delle ferrovie, ecc.
Orichella (Crotone)

1960
Vengono utilizzate nuove tecniche
di produzione dell’energia,
per esempio sfruttando i giacimenti
di metano della Pianura Padana
o costruendo importanti centrali
termoelettriche. L’energia idroelettrica
rimane comunque fondamentale.
OGGI
Il Gruppo A2A, grazie all’acquisizione
di impianti idroelettrici situati anche
in regioni diverse dalla Lombardia
(Calabria e Friuli Venezia Giulia), ha
raggiunto una potenza idroelettrica
installata di circa 2.000 Megawatt,
pari al 9% della potenza installata a livello
nazionale. A2A conferma così il suo
impegno nelle energie rinnovabili, oggi
ancor più necessario e fondamentale.

Impianto
di Ampezzo
(Udine)
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3.2

LA FORZA DEL SOLE:
L’ENERGIA SOLARE TERMICA
E FOTOVOLTAICA
Con circa 5 miliardi di anni alle spalle
e altri 6 o 7 davanti, il sole è la principale fonte
di energia pulita e rinnovabile
oggi presente.

21

L’energia del sole
può essere utilizzata
in due modi differenti.
1
Attraverso i pannelli solari,
che captano le radiazioni solari, si può
avere acqua o aria calda da utilizzare
in diverse applicazioni civili (riscaldamento
delle abitazioni e produzione di acqua
calda), agricole (riscaldamento di serre
e stalle, essicazione di foraggi, ecc.)
e industriali. Questa tecnologia oggi
è abbastanza diffusa, anche perché
di semplice applicazione
ed economicamente conveniente.

2
Attraverso i pannelli fotovoltaici,
che sfruttano l’effetto fotoelettrico
della radiazione solare, si può produrre
energia elettrica. Questo è
possibile grazie al silicio, un minerale
molto abbondante in natura e che ha
proprio la caratteristica di produrre
immediatamente energia quando viene
colpito dalla luce solare.
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LA NOSTRA STORIA
A2A E L’ENERGIA SOLARE
Anche A2A, con la sua società A2A Energy Solutions, realizza impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e si conferma tra i leader di mercato nel settore
delle rinnovabili e nella generazione di energia solare.

SCOPRIAMO INSIEME CHE...

L’Italia è uno dei Paesi europei
dove il sole splende più spesso
ed è anche uno di quelli con più impianti
fotovoltaici: sono moltissimi, soprattutto
in Puglia e in Lombardia.
Nella cartina puoi vedere
la diffusione degli impianti
fotovoltaici in Italia: le zone
più scure hanno più impianti,
le zone più chiare meno.

La tecnologia ha fatto passi
da gigante. Ora si producono celle
solari sempre più piccole e sottili
e i campi di applicazione
si moltiplicano. Le possiamo
vedere su tanti oggetti di uso
quotidiano: gli orologi da polso,
i cellulari, le calcolatrici ecc.,
ma la sperimentazione
non si ferma!
Ci sono prove di applicazione anche
su tende da campeggio, zainetti,
automobili, robot subacquei, abiti
e tutto quello che la fantasia
può suggerire.
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3.4

IL BIOGAS
È una miscela di diversi gas naturali che si crea spontaneamente
dalla degradazione dei rifiuti in discarica o dal trattamento di funghi
e rifiuti organici. Il biogas è utilizzato come combustibile.
Esistono diversi tipi di impianti, progettati a seconda del tipo dei rifiuti che vengono
trattati; oltre alle discariche, per esempio, esistono impianti specifici che producono
biogas utilizzando residui dell’agricoltura e dell’allevamento.

3.3

LE BIOMASSE
Per “biomassa” si intende qualsiasi sostanza di origine organica animale
o vegetale che, direttamente o indirettamente, può essere utilizzata per produrre
energia rinnovabile. Ricavare energia dalle biomasse consente anche di eliminare
alcuni rifiuti prodotti dalle attività umane, come per esempio il legno usato
e di scarto (vecchi mobili, cassette della frutta, imballaggi di vario genere,
tronchi d’albero, ecc.) proveniente dalla raccolta differenziata.

Triturazione

Dal punto di vista della salvaguardia ambientale la produzione di biogas
offre grandi vantaggi:

Deposito
materiale cippato

• L’emissione di anidride carbonica prodotta dalla combustione di questo gas
è la stessa di quella prodotta dalla vegetazione, quindi non se ne genera
di nuova come accade con i carburanti di origine fossile;

Filtri
Deposito
materiale
legnoso
Energia elettrica

Immagina un grande contenitore (fermentatore) tipo
cisterna che, dopo essere stato riempito con i rifiuti organici,
si chiude ermeticamente con una specie di coperchio.
Senza aria e al buio i batteri trovano un ambiente
ideale e, mentre si nutrono, sviluppano in modo
del tutto naturale il cosiddetto “biogas”.

Camino

Caldaia

Energia termica

• L’impianto di biogas, essendo chiuso, non diffonde nell’atmosfera il metano,
uno dei gas di cui è composto;
• Nel caso degli impianti che combinano trattamento “aerobico” e “anaerobico”
si può produrre anche il compost (vedi p. 37).
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3.5

Oggi, per sfruttare l’energia del vento
si utilizzano le turbine eoliche,
una sorta di mulini a vento moderni,
che arrivano a toccare anche i 220 metri
di altezza e con pale lunghe fino a 80 metri.
Il vento fa ruotare le pale che azionano
un dispositivo (rotore) in grado
di trasformare l’energia prodotta
dal movimento in energia elettrica.

LA FORZA DEL VENTO:
L’ENERGIA EOLICA
L’energia del vento, come quella dell’acqua, fu impiegata inizialmente per macinare
i cereali. I primi mulini a vento comparvero in Persia nel 644 a.C., mentre in Europa
arrivarono solo mille anni dopo, al tempo delle crociate, trasformando radicalmente
l’industria e la società del tempo.

La produzione di energia elettrica
è possibile solo se il vento
è sostenuto e soffia in modo
costante: queste caratteristiche
non consentono di utilizzare
ovunque questa fonte
rinnovabile.

Rotori

SCOPRIAMO INSIEME CHE...

Generatore

Gli impianti più grandi sono denominati
“fattorie del vento” o “parchi eolici”
e sono costituiti da decine di aerogeneratori
posizionati a distanze ben precise tra loro,
fino a formare lunghissime file. Il parco eolico
più importante d’Italia (e fra i maggiori
in Europa) è in Sardegna e ricopre
una superficie di 4.000 ettari di terreno
con circa 70 turbine. Da questo punto di vista
A2A sta accelerando sulla strada della transizione
energetica, incrementando di diverse centinaia
di MW la sua produzione da fonti eoliche.
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3.6

LA FORZA DELLA TERRA:
L’ENERGIA GEOTERMICA
La temperatura della Terra aumenta con la profondità, ma vi sono alcune zone
in cui, già a pochi chilometri dalla superficie, le rocce presenti nel sottosuolo
raggiungono temperature di alcune centinaia di gradi. In queste zone
si sfrutta il calore della Terra per produrre energia
geotermica, una fonte energetica rinnovabile disponibile
in forma illimitata di giorno e di notte.

SCOPRIAMO INSIEME CHE...
L’acqua calda sotterranea può emergere in superficie!
Hai mai notato che l’acqua per la pasta, quando bolle, sposta
il coperchio della pentola? La stessa cosa succede all’acqua
imprigionata sottoterra: quando diventa caldissima, la sua forza
crea dei buchi nel terreno, spuntando in superficie con getti
di vapore e acqua bollente che si chiamano geyser.

L’Islanda, grazie alla geotermia, è al primo posto
per quanto riguarda il risparmio energetico. Qui si trovano
diversi vulcani attivi e l’energia geotermica
che viene prodotta riesce a scaldare
quasi il 90% delle case.

90%

Case con riscaldamento geotermico

Il suo sfruttamento però
non è semplice.
Per costruire un campo geotermico
bisogna individuare un luogo in cui
nel sottosuolo ci siano:
• un deposito di magma (roccia fusa
e incandescente) che costituisce
la sorgente di calore;
• una serie di rocce permeabili
che raccolgono l’acqua piovana
e quella dei fiumi sotterranei.
L’acqua, quando entra in contatto
con le rocce bollenti, si scalda fino
all’ebollizione per poi trasformarsi
in vapore. A questo punto, si scava
nel terreno per catturare il vapore,
portarlo in superficie e incanalarlo verso
apposite turbine (simili a quelle usate
per l’energia idroelettrica), dando inizio
alla produzione di energia elettrica;
oppure si utilizza direttamente
il vapore per scaldare le abitazioni,
le coltivazioni in serra e gli impianti
di acqua termale.
L’impianto geotermico consente
di produrre acqua calda
per il riscaldamento e acqua
fredda per il raffrescamento estivo
con il grande vantaggio che un solo
impianto è in grado di svolgere
le funzioni di due apparecchi: la caldaia
e il condizionatore.
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CAPITOLO 4

L’ENERGIA

TERMOELETTRICA
4.1

QUANDO IL CALORE SI TRASFORMA
IN ELETTRICITÀ

Come abbiamo già visto, per la produzione di energia elettrica e calore esistono
anche fonti non rinnovabili, come il metano, il carbone, il petrolio e i suoi derivati
(per esempio, il gasolio). L’energia elettrica si produce da queste fonti tramite
combustione: serve quindi un impianto in grado di trasformare il calore
in elettricità.

VERSO UN FUTURO
CON MENO CARBONE

Combustibili
Fossili

Calore

Acqua

Elettricità

La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - COP26
ha definito un primo accordo in cui è indicato chiaramente di ridurre l’utilizzo
del carbone entro il 2025. In Italia, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia
e il Clima (PNIEC) del 2019 fissava proprio al 2025 il termine entro cui chiudere
le centrali a carbone o riconvertirle in centrali a gas naturale.
Un ulteriore passo in avanti nella transizione energetica: la riconversione
delle centrali a carbone contribuirà, nei prossimi anni, a coprire il fabbisogno
energetico del Paese e a mantenere l’adeguatezza della rete.
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4.2

4.3

COME FUNZIONA UNA CENTRALE
TERMOELETTRICA

UNA BELLA PENSATA:
IL CICLO COMBINATO A GAS

1

Bruciando combustibile si ottiene calore che scalda l’acqua
contenuta nei tubi di un serbatoio.

2

L’acqua si trasforma in vapore che fa girare una turbina
(turbina a vapore) collegata a un generatore che, a sua volta,
trasforma l’energia cinetica della turbina in energia elettrica.

3

Quando il vapore si raffredda diventa di nuovo acqua e…
il ciclo riprende. L’ acqua viene scaldata di nuovo e si ripete tutta
la serie di trasformazioni.

Alternatore

Pompa
Caldaia
1
Combustibile

Condensatore
3

IL VAPORE È DAVVERO POTENTE
Anche se non sembra, il vapore ha una
grande forza. Pensa ai primi treni,
quelli che a volte si vedono nei film ambientati
nel Far West: le carrozze venivano trainate da sbuffanti
locomotive…a vapore! E di certo un treno
carico di gente non pesa poco.

2
Turbina
a vapore

Le centrali termoelettriche che utilizzano questa tecnologia sono più efficienti
di quelle tradizionali. Nel primo ciclo produttivo, utilizzano un gas caldo ad alta
pressione per muovere una prima turbina (turbina a gas) collegata a un alternatore.
Nel secondo ciclo, il calore in uscita dalla turbina viene recuperato per riscaldare
serbatoi d’acqua e trasformato in vapore per alimentare una seconda turbina (turbina
a vapore). Insomma, una centrale “doppia” che produce più energia
con la stessa quantità di combustibile.

Trasformatore
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CAPITOLO 5

L’ENERGIA

DAI RIFIUTI
QUANDO I RIFIUTI DIVENTANO RISORSE
LA VITA È PIÙ AZZURRA

IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

In alcuni tipi di termovalorizzatori, i rifiuti
non riciclabili possono essere utilizzati così come
sono, mentre in altri subiscono vari trattamenti:

5.1

la triturazione rende uguali oggetti molto diversi tra loro

LA TERMOVALORIZZAZIONE

l’essicazione li asciuga

L’energia è dappertutto, anche nei rifiuti!
Quelli non riciclabili e non pericolosi per l’ambiente
diventano una risorsa quando vengono bruciati
nei termovalorizzatori e, da scarto, si trasformano
in calore ed energia elettrica.
Il calore prodotto, infatti, viene utilizzato per scaldare
l’acqua della rete di teleriscaldamento o per attivare
un impianto termoelettrico, cioè per produrre energia
elettrica. Se non è possibile riciclare la materia,
quindi, si può recuperare l’energia
che essa contiene!

la separazione esclude quelli che non possono
essere termovalorizzati (come vetro e pietre)
la demetallizzazione elimina i metalli,
che saranno recuperati
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5.2

5.3

COME FUNZIONA
UN TERMOVALORIZZATORE

E DAI RIFIUTI ORGANICI
COSA POSSIAMO OTTENERE?

1

La frazione indifferenziata dei rifiuti viene portata
al termovalorizzatore e scaricata in una fossa. Da qui i rifiuti vengono
prelevati meccanicamente e trasferiti nella camera di combustione.

2

Nella camera di combustione, i rifiuti vengono bruciati a temperature
superiori agli 850 gradi.

3

I fumi prodotti dalla combustione entrano in una caldaia e scaldano l’acqua
contenuta nei tubi, trasformandola in vapore.

4

Il vapore muove una turbina collegata a un alternatore che, girando, genera
energia elettrica.

5

I residui prodotti (circa il 20% dei rifiuti trattati) non finiscono
in discarica! Vengono inviati ad aziende specializzate che separano
e recuperano i metalli. In più, con i materiali inerti si produce cemento.

6

Le ceneri leggere, dopo opportuni trattamenti, vengono utilizzate
per riempire miniere in profondità.
3

4

I BUONI
COMPORTAMENTI
FANNO BENE
A TUTTI

2
6

L’economia circolare richiede
impegno da parte di tutti.
Poche, semplici regole possono
portare a grandi risultati.

RIDUZIONE
Produciamo meno rifiuti:
per i nostri acquisti,
preferiamo prodotti sfusi.
RIUSO
Riutilizziamo il più possibile
per allungare la vita degli oggetti:
regaliamo e scambiamo.

5
1

I rifiuti organici ottenuti dalla raccolta differenziata
vengono trasformati, in appositi impianti, in compost,
un terriccio fertilizzante. Alcuni di questi impianti
producono anche biogas e biometano,, utilizzati
per la produzione di energia elettrica
e termica. Per fare un esempio, con i rifiuti
di una città sarebbe possibile alimentare
i mezzi del trasporto pubblico.

RICICLO
Facciamo con cura la raccolta
differenziata, per avviare a riciclo
tutto quello che si può.

RECUPERO ENERGETICO
Ciò che rimane servirà comunque per produrre
energia con la termovalorizzazione.
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CAPITOLO 6

IL TELE-

RISCALDAMENTO
QUANDO IL CALORE È PULITO
LA VITA È PIÙ AZZURRA

6.1

COME FUNZIONA

“Tele”, in latino, significa “da lontano”; “teleriscaldare”
quindi vuol dire “riscaldare a distanza”: il calore viene
prodotto da un’unica grande caldaia, la centrale termica,
e trasportato fino alle abitazioni e ai condomini delle città.

1

3
2

1

Dalla centrale termica parte una rete di tubazioni che, come una rete
metropolitana, arriva sotto alle abitazioni del territorio servito.

2

In questi tubi scorre acqua calda, che viene “catturata” da una centralina
di trasformazione, chiamata “scambiatore termico”. Il calore prelevato
viene ridistribuito attraverso i termosifoni e serve anche per riscaldare
l’acqua sanitaria.

3

L’acqua del teleriscaldamento, dopo aver ceduto calore all’impianto domestico
attraverso lo scambiatore, si raffredda e torna alla centrale. Qui viene scaldata
di nuovo, ricominciando quindi il percorso.
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SCOPRIAMO INSIEME CHE...

6.2

La tecnologia alla base del teleriscaldamento nasce nei Paesi più freddi,
dove vi è la necessità di riscaldare le abitazioni per diversi mesi l’anno.
In Europa, si sviluppò inizialmente nei Paesi scandinavi e baltici, poi nel resto
del territorio, fino ad arrivare a servire oltre la metà della popolazione.

UNA TECNOLOGIA,
TANTI VANTAGGI
I vantaggi di questo sistema sono numerosi
e tutti molto importanti.

La prima vera rete italiana venne
sperimentata a Brescia nel 1972
e, in seguito, si diffuse anche in altre città.
Oggi è presente in 15 regioni e oltre
216 città, dalla rete di Torino
(la più estesa) a quelle di quartiere.

ELIMINAZIONE
COSTI TRASPORTO
CARBURANTE
ai condomini

RIDUZIONE
EMISSIONI LOCALI
DI CO2
e migliore qualità
dell’aria in città

NESSUNA
COMBUSTIONE
niente rischi
per cattiva combustione
e fiamme libere

VANTAGGI

BRESCIA

15

Regioni

MANUTENZIONE
CENTRALIZZATA
e riduzione dei costi
per i cittadini

216
città

ELIMINAZIONE
CALDAIE PERSONALI
spesso vecchie,
inefficienti e fonte
di emissioni inquinanti

SOSTENIBILITÀ
non vengono impiegate
fonti energetiche
tradizionali, come
il gasolio e l’olio
combustibile,
che producono
emissioni molto
più inquinanti
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LA NOSTRA STORIA
A2A, IL TELERISCALDAMENTO
E LA TERMOVALORIZZAZIONE

Da più di 40 anni A2A progetta e gestisce
sistemi di teleriscaldamento.
BERGAMO
2005 – L’avventura del teleriscaldamento comincia con la costruzione della centrale
di cogenerazione Carnovali.
2010 – A riscaldare la città c’è anche il termovalorizzatore Goltara. La rete di tubi
sotterranei si è sviluppata anno dopo anno, aumentando il numero degli appartamenti
e degli uffici collegati all’impianto del teleriscaldamento.
2012 – Effettuata la modifica alla turbina per recuperare calore dal termovalorizzatore.
2020 – Viene stipulato un accordo per il recupero di calore dall’impianto industriale
di un’azienda partner, che garantirà il 50% in più di calore per 11.000 nuove case.
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BRESCIA
1972 – Viene costruito il primo impianto di teleriscaldamento urbano in Italia.
1978 – Sull’onda dell’entusiasmo per Brescia, A2A costruisce anche la centrale
di Lamarmora, che aumenta la potenza negli anni, permettendo di collegare
un numero crescente di edifici al teleriscaldamento. Questo impianto produce calore
ma anche elettricità, perché è una centrale di cogenerazione.
1998 – Entra in funzione anche un modernissimo termovalorizzatore che, bruciando
i rifiuti solidi non riciclabili, da solo riesce a scaldare quasi mezza città.
In media, a Brescia, 7 case su 10 sono collegate al teleriscaldamento.

BERGAMO
MILANO

BRESCIA

CREMONA

Termovalorizzatori del Gruppo A2A che producono
anche calore per il teleriscaldamento
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CREMA
2008 – Il teleriscaldamento inizia a essere operativo a Crema.
CREMONA
1985 – Nel quartiere Riposo iniziano i lavori per interrare le tubazioni
che porteranno acqua calda nelle case di questa piccola area urbana.
Nasce così il primo tratto della rete di teleriscaldamento.
LODI
2004 – Il teleriscaldamento giunge anche nella città di Lodi, con successive fasi
di ampliamento ad oggi ancora in corso.
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MILANO
Anni ’90 – Inizia il progetto di teleriscaldamento con la realizzazione delle prime
centrali, tra le quali la Silvio Pellico a servizio del centro storico dal 1991.
A seguire le prime cogenerative sono Famagosta e Tecnocity. Seguono poi altre
realizzazioni, fra cui la grande rete nella zona Gallaratese, che sfrutta il calore generato
dal termovalorizzatore Silla2. Il teleriscaldamento serve anche alcune città vicine
a Milano, come Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.
2020 – A Milano la rete di teleriscaldamento è cresciuta molto negli ultimi anni.
Oggi i principali edifici iconici della città sono teleriscaldati. È in corso un importante
intervento per creare un sistema di recupero di calore da un polo
industriale e una rete di teleriscaldamento intelligente che permetterà
di trasferire calore alla rete di Milano per 6.000 famiglie.
RHO
2001-2006 – Vengono realizzate due centrali di cogenerazione per servire
le reti di teleriscaldamento di Rho sud e nord.

SCOPRIAMO INSIEME CHE...
Alcune centrali termiche non producono solo calore, ma anche energia
elettrica: i vapori dell’acqua calda fanno muovere le turbine, più o meno come
negli impianti termoelettrici. Questa tecnologia è chiamata “cogenerazione”,
e può essere annoverata tra le fonti energetiche assimilate alle rinnovabili.
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CAPITOLO 7

PER UNO SVILUPPO

SOSTENIBILE
QUANDO DIAMO VALORE ALLE RISORSE
DEL PIANETA, LA VITA È PIÙ AZZURRA

Ogni giorno usiamo energia: per riscaldare e illuminare gli ambienti, per viaggiare,
per guardare la TV o usare il computer. A volte però ne usiamo un po’ troppa
o, peggio ancora, la sprechiamo.

7.1

RISPETTIAMO L’ AMBIENTE,
RISPARMIAMO ENERGIA
Produrre energia costa tanto…anche per l’ambiente.
L’estrazione, il trasporto e la combustione di una fonte non rinnovabile
(petrolio, metano, carbone…) comportano l’emissione di gas serra che, se superano
certi livelli, possono creare problemi all’uomo e all’ambiente. Dobbiamo abituarci
a rispettare l’ambiente e a risparmiare energia, usando solo quella
che ci serve davvero, senza sprecarla. E, più in generale, dobbiamo imparare
le regole dello sviluppo sostenibile.
L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione
per le persone, il Pianeta e la prosperità, sottoscritto da tutti i Paesi dell’ONU.
Tutti, compresa l’Italia, si sono accordati per raggiungere entro il 2030
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda.
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7.2

SCOPRIAMO INSIEME CHE...

L’IMPRONTA ECOLOGICA

Esiste lo zaino ecologico!
Cioè un sistema che misura il peso
di tutto il materiale che serve
oggetto.
per produrre un oggetto
Pensa che per produrre un litro
di succo di frutta servono 25 kg
di risorse, tra acqua, frutta,
fonti energetiche e così via.
E che per la tua maglietta
preferita ne servono quasi
tonnellate!
4 tonnellate

I nostri comportamenti hanno un “peso” sul Pianeta, cioè un impatto,
delle conseguenze. Come facciamo a misurarlo? Gli scienziati hanno studiato
un sistema: si chiama “impronta ecologica”. Essa calcola quanti metri quadrati
di suolo servono per produrre tutte le risorse che consumiamo (cibo, acqua,
energia…) e per assorbire i nostri rifiuti.
Maggiore è la quantità di risorse che utilizziamo e più rifiuti produciamo, più grande
sarà la nostra impronta ecologica. Lasciare una grande impronta sul mondo
non è una cosa buona!
In media, ogni italiano ha un’impronta ecologica di 43.000 metri quadri: serve,
cioè, un terreno pari a 6 campi di calcio per produrre tutto quello che consuma.
Decisamente troppo! Se tutti si comportassero come noi, la Terra non sarebbe
in grado di nutrirci.

PROVIAMO INSIEME A “PESARE” MENO
Riutilizziamo
gli oggetti

Andiamo a piedi
o in bici

Per la spesa
preferiamo
borse di stoffa
o riutilizzabili

Usiamo
una borraccia
per l’acqua
e riduciamo
la plastica usa
e getta

4 tonnellate

25 kg

IL PESO DEL SUCCO SARÀ
PIÙ PICCOLO DI QUELLO
DELLA MAGLIETTA.
È come se ogni oggetto si portasse
sulle spalle uno zaino invisibile
ma pesantissimo che contiene
anche i prodotti di scarto e le materie
prime utilizzate per produrlo
e trasportarlo. Ma possiamo alleggerire
lo zaino ecologico, riutilizzando
gli oggetti. Più è lunga la vita
di un oggetto, più leggero diventa
il suo impatto sull’ambiente.
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7.3

SCOPRIAMO INSIEME CHE...

LA TRANSIZIONE ENERGETICA
La transizione energetica è il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche
non rinnovabili a fonti rinnovabili.
Fa parte della più estesa transizione verso economie sostenibili attraverso
l’uso di energie rinnovabili, l’adozione di tecniche di risparmio energetico
e di sviluppo sostenibile.

E-MOBILITY
Auto che utilizzano l’elettricità come
fonte primaria di energia. È una delle
forme di mobilità maggiormente
eco-compatibili, riduce la produzione
di CO2, contribuendo a mantenere l’aria
più pulita e le città più vivibili.

Esistono case intelligenti,
chiamate “passive”, che sono costruite
seguendo i principi del rispetto
ambientale, del risparmio
e dell’efficienza energetica.
Pannelli solari e fotovoltaici, isolamento
termico, ventilazione controllata
e sfruttamento del calore
dal suolo garantiscono comfort
e accoglienza: una casa comoda
che consuma poco o niente.

Transizione
Non rinnovabili

Rinnovabili

Economia sostenibile

In attesa che questa trasformazione avvenga completamente, è importante rendere
più efficienti gli impianti di produzione esistenti, con tecnologie sempre più evolute
e sostenibili nel rispetto dell’ambiente.

Quali sono le azioni da realizzare?
Ecco alcuni esempi:

SMART GRID
Una rete elettrica dotata di sensori
intelligenti che raccolgono informazioni
in tempo reale ottimizzando
la distribuzione di energia.

SMART CITY
Le strategie di pianificazione urbanistica
per ottimizzare e innovare i servizi pubblici
con nuove tecnologie della comunicazione,
della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza
energetica. Obiettivo: migliorare la qualità
della vita e soddisfare le esigenze
di cittadini, imprese e istituzioni.

EFFICIENZA ENERGETICA
La capacità di “fare di più
con meno”, adottando le migliori
tecnologie disponibili sul mercato
e un comportamento più consapevole,
responsabile e sostenibile.

DECARBONIZZAZIONE
Politiche per ridurre le emissioni di CO2
o convertire le attività che la producono
di modo che non ne producano
o ne producano meno.

Sole
invernale

Sole
estivo

Solare termico
per acqua
sanitaria
Isolato
termico

Recupero
calore
del suolo

Sistema
di ventilazione
con recupero
di calore
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CAPITOLO 8

PICCOLE AZIONI

PER GRANDI

CAMBIAMENTI
QUANDO OGNI GIORNO
SCEGLIAMO DI RISPETTARE L’ AMBIENTE,
LA VITA È PIÙ AZZURRA

8.1

LE BUONE PRATICHE
PER TUTTI I GIORNI
QUANDO NON SPRECHIAMO, C’È PIÙ RISPARMIO
Miglioriamo l’isolamento delle nostre case e scegliamo elettrodomestici efficienti:
si consuma meno e, quindi, si risparmia.
MIGLIORIAMO QUEL CHE C’È: CONVIENE
Possiamo beneficiare di importanti incentivi fiscali per la realizzazione di interventi
di ristrutturazione dei nostri appartamenti ed edifici, per migliorare il loro livello
di efficienza energetica.
DETRAZIONI… DA BRIVIDO!
Non finisce qui! È possibile beneficiare di importanti detrazioni anche quando sostituiamo
i nostri vecchi elettrodomestici con altri ad elevato risparmio energetico.
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Oltre ai bonus
su ristrutturazioni e grandi
elettrodomestici, una casa
diventa “intelligente” grazie
ai nostri comportamenti
quotidiani.

IN
CASA

Fare la doccia anziché il bagno ci fa risparmiare acqua ed energia.
Chiudiamo il rubinetto quando l’acqua non ci serve, per esempio
mentre ci insaponiamo.
Il frigo e il congelatore consumano molta energia:
non lasciamoli aperti a lungo e ricordiamoci di sbrinarli se non sono
in tecnologia no-frost. Collochiamo il frigorifero in modo che sia staccato
dal muro di almeno 10 cm (per favorire il rilascio di calore dalla serpentina)
ed evitiamo di posizionarlo vicino a fonti di calore. Per evitare sprechi
di energia, impostiamo le seguenti temperature: + 5°C il frigorifero;
-18°C il congelatore.

A+++

Se dobbiamo sostituirli, compriamo solo elettrodomestici in classe
energetica compresa fra A e A+++.

Sostituiamo le vecchie lampadine con quelle a tecnologia LED.

Stacchiamo sempre i caricabatteria dalla presa quando finiamo di usarli.

Spegniamo le luci che non ci servono.
E spegniamo anche TV o il computer, anziché lasciarli in stand-by.

Riempiamo bene la lavatrice e la lavastoviglie prima di utilizzarle,
non esageriamo con il detersivo e usiamo temperature più basse.

In inverno, il riscaldamento di casa non dovrebbe mai superare
i 20-21°C: se abbiamo freddo, piuttosto indossiamo un maglione in più.

Se la nostra camera è fredda, controlliamo lo stato
di conservazione di doppi vetri e infissi alle finestre e valutiamo
qualche piccolo intervento per migliorare l’isolamento. La notte, chiudiamo
le serrande e le persiane, così il calore rimane dentro casa.

Quando usiamo il condizionatore, non abbassiamo
la temperatura più di 4/5°C rispetto alla temperatura esterna
e preferiamo la funzione di “deumidificatore” per togliere l’umidità.
Se di giorno abbassiamo le tapparelle, la nostra casa rimarrà più fresca.
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Impegniamoci
a rispettare l’ambiente
ogni giorno anche
quando usciamo di casa,
ci spostiamo o viaggiamo.

FUORI
CASA

La bicicletta e i nostri piedi sono i mezzi di trasporto
più ecologici in assoluto. Usiamoli: camminiamo e pedaliamo!
Anche il nostro fisico ci dirà grazie.

Differenziamo i rifiuti e ricicliamo anche quando
siamo in vacanza o fuori dalla nostra casa. Cerchiamo sempre di buttare
i rifiuti nel contenitore giusto nel rispetto dell’ambiente e per avviare
il corretto processo di riciclo.

Non corriamo con l’auto: si risparmia carburante e si inquina meno…
e aumenta la sicurezza.

scuole.a2a.eu
scuole@a2a.eu

Un viaggio appassionante nel mondo delle fonti energetiche,
per conoscere insieme come utilizzarle al meglio in un momento,
come questo, di grandi cambiamenti e di innovazione tecnologica.
Perché quando rispettiamo l’ambiente e le sue risorse,
la vita è più azzurra.

