
Con il patrocinio di

IL MODELLO DI A2A CALORE & SERVIZI 
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI STABILI DELLA P.A.

ING. ANTONELLA MOLINARI

RESPONSABILE SVILUPPO NUOVE LINEE DI BUSINESS

GRUPPO A2A – BUSINESS UNIT SMART INFRASTRUCTURES - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. – GESTIONE CALORE



OVERVIEW
SINTESI DELL’INTERVENTO 

Il modello di a2a Calore & Servizi per la
presentazione di proposte di riqualificazione
energetica nei confronti delle P.A.

6 applicazioni pratiche di a2a Calore & Servizi in
riferimento ai punti precedenti

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI2

3 CASI DI APPLICAZIONE

La struttura aziendale e servizi offerti da a2a Calore
& Servizi1 INQUADRAMENTO 
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A2A CALORE & SERVIZI
INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ

a2a Calore e Servizi è una società del Gruppo a2a, leader in Italia
nel teleriscaldamento.

Da oltre 50 anni progettiamo e realizziamo attività di produzione
e conduzione del calore nelle aree di Brescia, Bergamo e Milano.
Rispondiamo inoltre alle esigenze di ogni cliente,
occupandoci anche della riqualificazione energetica
e gestione integrale degli impianti, assicurando rendimenti
elevati, benefici ambientali e vantaggi economici.

BRESCIA

MILANO

BERGAMO

a2a Calore & Servizi è membro di AIRU, Euroheat & Power e
DHC– technology platform, oltre ad essere una ESCo certificata
UNI CEI 11352.

Adottiamo le migliori tecnologie innovative disponibili con
attenzione al risparmio delle materie prime e delle emissioni
inquinanti.

INQUADRAMENTO 
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PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
ED ESERCIZIO 
di centrali di cogenerazione 
e reti di distribuzione del calore

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE 
E FORNITURA
di calore da teleriscaldamento 
e teleraffrescamento

FACILITY MANAGEMENT 
riqualificazione energetica 
e conduzione integrale degli impianti 
di climatizzazione 

A2A CALORE & SERVIZI
I NUMERI E LA VALUE CHAIN DELLA SOCIETÀ

a2a Calore e Servizi, con i suoi oltre 1.100 km di
rete teleriscaldamento, serve oltre 100 milioni
di m³, pari a oltre 430.000 appartamenti
equivalenti.

La value chain si articola in tre classi di attività,
tutte strettamente connesse.

VALUE CHAIN 

I NOSTRI NUMERI

km

m³

AREA BS AREA BG AREA MI

678 km di rete 81 km di rete 344 km di rete

42,6 mln m³ 
riscaldati

7,8 mln m³ 
riscaldati

53,5 mln m³ 
riscaldati

177.700 
appartamenti 

equivalenti

32.500 
appartamenti 

equivalenti

223.100 
appartamenti 

equivalenti

(1) La rete è intesa come somma delle tubazioni di trasporto, distribuzione e adduzione del calore - (2) Appartamento equivalente = 80mq.

INQUADRAMENTO 
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IL MODELLO DI A2A CALORE & SERVIZI VERSO LE PA
LA PROPOSTA DEL «PACCHETTO COMPLETO» 

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

A2A Calore & Servizi si propone verso le Pubbliche Amministrazioni con un «pacchetto completo» per l’efficientamento
energetico di edifici-impianti, così caratterizzato:
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Il D.Lgs 50/2016, mediante lo strumento del PROJECT FINANCING
(art.183) nell’ambito di Partenariato Pubblico-Privato, consente agli
Operatori economici privati di presentare alle Amministrazioni Pubbliche
una proposta di Finanza di Progetto per la realizzazione opere e la
successiva gestione, affidati attraverso una Concessione. Si ritiene che
tale strumento possa essere un’efficace modalità di proposta di progetti
di riqualificazione verso edifici-impianti della PA e la successiva gestione
e manutenzione dell’opera realizzata, mediante l’utilizzo dello schema
dell’ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC), tipico delle ESCo.

ANTE POSTDURANTE
EPC

anni

€
/a

n
n

o

spesa cliente
risparmio retrocesso alla ESCo per remunerare l’investimento
risparmio goduto dal cliente

ANALISI IN CAMPO E DIAGNOSI ENERGETICA
Analisi approfondita delle reali criticità del sistema edificio-impianto allo stato di fatto, tramite
procedure di indagine in campo e modellazione energetica, e definizione di progetti di riqualificazione
energetica mirati sulla base delle reali esigenze del sistema edificio-impianto.
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO «CHIAVI IN MANO»

Realizzazione di interventi di riqualificazione sul sistema edifico-impianto, prendendo in carico tutte le 
fasi del processo: dalla progettazione esecutiva alla riconsegna del cantiere al cliente.
ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
Attivazione di un servizio di gestione e manutenzione dell’opera riqualificata in modo da ottimizzare i 
risparmi energetici.
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IL MODELLO DI A2A CALORE & SERVIZI VERSO LE PA
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI PROPOSTE 

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

INVOLUCRO

EDILIZIO

IMPIANTO

TERMICO

IMPIANTO

ELETTRICO

• Isolamento termico di superfici opache verticali
• Isolamento termico di superfici opache orizzontali
• Sostituzione dei serramenti
• Installazione di sistemi di schermatura e/o

ombreggiamento

• Riqualificazione delle centrali termiche e delle reti
di distribuzione con generatori ad alta efficienza
(a titolo indicativo, scambiatori per TLR, caldaie a
condensazione, sistemi ibridi, pompe di calore)

• Installazione di tecnologie di Building Automation
in ambito termico

• Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di
interni con sistemi efficienti di illuminazione

• Installazione di tecnologie di Building Automation
in ambito illuminotecnico

• Installazione di impianto fotovoltaico
• Installazione di storage elettrici
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IL MODELLO DELLE «6 R»
COME RENDERE UNA PROPOSTA REALIZZABILE 

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

A2A Calore & Servizi, in qualità di ESCo certificata ai sensi della UNI CEI 11352, ha maturato negli anni esperienze nell’ambito dei
servizi energetici, andando a maturare una strategia definita «modello delle 6 R».

Ragionevole

Replicabile

Rapida

Resiliente

Rispettosa

Responsabile

UNA PROPOSTA 
ENERGETICA 

REALIZZABILE 

DEVE ESSERE…
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LA PRIMA «R» DEL MODELLO

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

Di seguito si riporta una semplice schematizzazione di un esempio di intervento di efficienza energetica realizzato su un edificio
residenziale condominiale anni ‘70, ponendo attenzione al peso degli investimenti e dei risparmi di ogni singolo intervento realizzato:

Si ritiene che una proposta energetica sia ragionevole quando è calata con concretezza nel contesto in termini di reali esigenze e priorità
del sistema edifico-impianto e di costi-benefici dell’intervento.

Ragionevole

INCIDENZA % INVESTIMENTI SUL TOTALE % RISPARMIO SU CONSUMO ENERGIA TERMICA

*con sistema tradizionale in EPS da 140mm
*con serramenti in vetrocamera basso emissivi in PVC
*con lana minerale 100mm

*con sistemi smart di termoregolazione e contabilizzazione
*con caldaia a condensazione categoria ****
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LA SECONDA E LA TERZA «R» DEL MODELLO

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

Si ritiene che una proposta energetica debba essere
replicabile, ovvero debba poter essere adottata in maniera
semplice su diverse situazioni.

Questo si traduce in proposte caratterizzate da scelte
tecnologiche estendibili «a tappetto» su sistemi edificio-
impianto analoghi, attraverso l’individuazione di una
«soluzione pilota» replicabile. Tale modello permette di
ottimizzare:

TEMPI DI PROGETTAZIONE

RISCHIO IMPREVISTI

STANDARD QUALITATIVO

Replicabile Rapida

Si ritiene che una proposta energetica debba essere rapida
in termini realizzativi.

Questo si traduce in proposte caratterizzate da:

PROGETTAZIONE SPINTA NEI DETTAGLI AL FINE
DI RIDURRE LE VARIABILI IN CANTIERE

PREDILEZIONE PER SCELTE TECNOLOGICHE
PREFABBRICATE

SISTEMI DI GESTIONE SMART DEGLI IMPIANTI
CON TECNOLOGIA WIRELESS

APPARECCHIATURE PLUG&PLAY
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Si ritiene che una proposta energetica debba essere resiliente, ovvero debba poter essere resistente al tempo e garantire un
mantenimento di efficienza.

Questo si traduce in proposte caratterizzate da:

SCELTE TECNOLOGICHE DI ALTA QUALITÀ, CON ELEVATI INDICI DI VITA UTILE

LA PROPOSTA DI UN SERVIZIO MANUTENTIVO IN GRADO DI MANTENERE IN EFFICIENZA IL SISTEMA:

Resiliente

Conduzione dell’impianto termico

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Finalizzata ad ottimizzare i risparmi, anche
attraverso l’installazione di sistemi di
supervisione, telecontrollo e monitoraggio

Compresi gli adempimenti agli obblighi
normativi (es. Terzo Responsabile, INAIL, ecc..)

Monitoraggio dei consumi energetici

Reportistica periodica

Attraverso l’installazione di sistemi di smart metering

Al fine di condividere con il Cliente:
• i consumi misurati nel periodo di riferimento;
• il risparmio energetico conseguito rispetto alla

baseline storica di riferimento;
• il confronto tra le prestazioni attese da progetto

e quelle registrate
• Eventuali comportamenti virtuosi o

atteggiamenti da adottare per migliorare i
risultati.

Le manutenzioni ordinarie non eseguite 
si trasformano nel tempo in manutenzioni 
straordinarie da eseguire con urgenza!

!

LA QUARTA «R» DEL MODELLO

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI
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LA QUINTA E LA SESTA «R» DEL MODELLO

IL MODELLO DI 
A2A CALORE & SERVIZI

Si ritiene che una proposta energetica debba essere
rispettosa, ovvero tenere sempre in considerazione le
esigenze degli utilizzatori degli edifici riqualificati, in termini
di comfort , di abitudini e di flessibilità.

Questo si traduce in proposte caratterizzate da scelte
tecnologiche su sistemi edificio-impianto in grado di:

GARANTIRE ELEVATI LIVELLO DI COMFORT
TERMICO, ACUSTICO E VISIVO

CONSENTIRE AGLI UTENTI IL SETTAGGIO DEI
PRINCIPALI PARAMETRI TERMICI E
ILLUMINOTECNICI

Si ritiene che una proposta energetica debba essere
responsabile.

Questo si traduce in proposte caratterizzate da:

ESTREMA ATTENZIONE AI TEMI DELLA
SICUREZZA

GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
ENERGETICHE

FORTE IMPATTO SULLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Rispettosa Responsabile
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CASE STUDY 1/6

CASI DI APPLICAZIONE
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RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA

Classe D→ Classe A3

≈ 87 tCO2/anno

≈ 622 alberi/anno1

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

INDICE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1Assorbimento medio CO2 da alberi = 140 kgCO2/anno

MIGLIORAMENTO COMFORT TERMICO

PERFOMANCE ENERGETICHE SURVEY GRADIMENTO DEGLI UTENTI

RISULTATI OTTENUTI 

MIGLIORAMENTO COMFORT ACUSTICO

MIGLIORAMENTO SICUREZZA

MIGLIORAMENTO PULIZIA

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICO SCOLASTICO - MEDIA SUPERIORE 
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CASE STUDY 2/6

CASI DI APPLICAZIONE

RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA

Riduzione di circa 18,3 punti di Epgl,nren [kWh/m³]

≈ 33 tCO2/anno

≈ 238 alberi/anno1

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

INDICE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1Assorbimento medio CO2 da alberi = 140 kgCO2/anno

PERFOMANCE ENERGETICHE 

RISULTATI OTTENUTI 

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICO SCOLASTICO - PRIMARIA
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serramenti in alluminio
con vetro doppio con
U<1,3 W/mqK
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CASE STUDY 3/6

CASI DI APPLICAZIONE
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RISULTATI OTTENUTI 

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICO SCOLASTICO – DELL’INFANZIA

RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA

≈ 45 tCO2/anno

≈ 322 alberi/anno1

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

INDICE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1Assorbimento medio CO2 da alberi = 140 kgCO2/anno

PERFOMANCE ENERGETICHE 

Classe D→ Classe A3
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CASE STUDY 4/6
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RISULTATI OTTENUTI  

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICO MUSEALE 

VALORE 
PATRIMONIALE 
IMMOBILE

RISPARMIO 
ENERGETICO

COMFORT  
LUMINOSO 

RIDUZIONE 
EMISSIONI
IN ATMOSFERA

INCREMENTO 
SICUREZZA 
IMMOBILE

RIDUZIONE 
MANUTENZIONI
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CASE STUDY 5/6

CASI DI APPLICAZIONE
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RISULTATI OTTENUTI  

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICIO UFFICI 

VALORE 
PATRIMONIALE 
IMMOBILE

RISPARMIO 
ENERGETICO

COMFORT  
TERMICO

RIDUZIONE 
EMISSIONI
IN ATMOSFERA

INCREMENTO 
SICUREZZA 
IMMOBILE

RIDUZIONE 
MANUTENZIONI
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CASE STUDY 6/6

CASI DI APPLICAZIONE
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RISULTATI OTTENUTI  

INTERVENTI REALIZZATI

EDIFICIO MONUMENTALE – SALA CONFERENZE 

VALORE 
PATRIMONIALE 
IMMOBILE

RISPARMIO 
ENERGETICO

COMFORT  
TERMICO

RIDUZIONE 
EMISSIONI
IN ATMOSFERA

INCREMENTO 
SICUREZZA 
IMMOBILE

RIDUZIONE 
MANUTENZIONI
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INTERVENTI SU EDIFICI P.A NELL’ AREA DI BERGAMO

CASI DI APPLICAZIONE

a2a Calore & Servizi ha condotto negli anni un «piano di efficientamento» rivolto agli stabili pubblici nell’area di Bergamo.

OLTRE 124 CALDAIE SOSTITUITE

INVOLUCRO

EDILIZIO

IMPIANTO

TERMICO

• Sostituzione dei serramenti esistenti con sistemi
in PVC o alluminio con vetro camera basso
emissivo

• Nuovi allacci teleriscaldamento e riqualificazione
centrali termiche

• Sostituzione di caldaie tradizionali con generatori
ad alta efficienza (caldaie a condensazione);

• Riqualificazioni a tutto tondo delle centrali
termiche con sostituzione di pompe di circolazione
standard con sistemi con inverter a giri variabili e
sostituzione valvolame

• Installazione di tecnologie di Building Automation
in ambito termico come valvole termostatiche e
sistemi di telecontrollo

OLTRE 180 EDIFICI COINVOLTI

Nello specifico gli interventi hanno riguardato le seguenti tecnologie:

OLTRE 190 SERRAMENTI SOSTITUITI

OLTRE 30 TRASFORMAZIONI TLR
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


