


        Sono molto soddisfatto di poter 
annunciare la sostanziale ultimazione 
dei lavori e la messa in funzione del 
nuovo impianto di smaltimento dei 
rifiuti urbani al servizio di tutti i comuni 
della Provincia di Bolzano. 
Un iter realizzativo molto lungo, dura-
to oltre dieci anni, a partire dagli studi 
di fattibilità dei primi anni duemila 
fino alla realizzazione, di questi ultimi 
mesi, del nuovo ponte pedo-ciclabile 
sull’Isarco che serve anche per il 
trasporto della nuova linea del teler-
iscaldamento a servizio della città e 
del grande ospedale provinciale.
In questi anni il mio personale impeg-
no e di tutta la Giunta Provinciale è 
stato quello di assecondare, nei limiti 
del possibile, le richieste che veniva-
no dai nostri tecnici per ottimizzare 
e migliorare questa grande e comp-
lessa macchina tecnologica e che si 
presenta oggi come uno degli impianti 
più avanzati e innovativi a livello Eu-
ropeo, sia sotto l’aspetto della tutela 
ambientale che dell’efficienza ener-
getica. 

       Durante i lavori abbiamo appro-
vato aumenti di costi per adeguare 
l’impianto alle più innovative ed 

efficienti tecnologie di combustione 
dei rifiuti, di sfruttamento dell’energia 
prodotta e di riduzione delle emissioni 
inquinanti. 
Abbiamo aumentato i costi perché i 
terreni, sui quali abbiamo edificato 
l’impianto, richiedevano una bonifica 
più profonda e completa. Per una 
modifica normativa a livello nazionale, 
si è proceduto a finanziare una nuova 
cabina di alta tensione per poter 
immettere in rete l’energia prodotta 
dall’impianto, come pure il potenzia-
mento della rete del teleriscaldamento 
era indispensabile per poter far fronte 
alle maggiori produzioni di questo 
nuovo impianto.

      Ritengo sia stato giusto chiedere, 
da parte della Giunta Provinciale, di 
poter avere a Bolzano un impianto 
che fungesse da riferimento tecno-
logico per l’intero continente europeo, 
capace di servire al meglio tutti i 
comuni dell’Alto Adige e al contempo 
offrire l’opportunità al Comune che lo 
ospita, la città di Bolzano, una sostan-
ziale riduzione di CO2 attraverso un 
uso intelligente dell’energia termica 
prodotta, alimentando le sue case con 
la nuova rete del teleriscaldamento.

Dr. Luis Durnwalder

Il Presidente della provincia



Impianti di processo

a - Pesatura

b - Scarico e fossa rifiuti

c - Trituratore rifiuti

d - Pressa compattatrice

e - Combustione e caldaia

f -  Estrazione scorie

g - Ciclo termico

h - Teleriscaldamento 

i - Impianti elettrici

l - Estrazione ceneri

m - Trattamento fumi

n - Palazzina uffici

o - Deposito Balle

p - Cabina trasformazione

q - Cabina metano

CRONOLOGIA

2003 Approvazione programma dell’opera

06/2004 Esito concorso internazionale

12/2004 - 05/2006 Progettazione

2008 Aggiudicazione lavori

12/2008 Inizio lavori

12/2013 Messa in esercizio

03/2014 Termine periodo di esercizio di prova



        Come Assessore provinciale ai 
Lavori pubblici e alla Tutela dell’am-
biente sono molto orgoglioso di poter 
presentare il nuovo termovalorizza-
tore come fiore all’occhiello del nostro 
territorio, non solo dal punto di vista 
della sofisticazione tecnica, ma anche 
sotto l’aspetto della qualità architet-
tonica e della qualità ambientale.
Un impianto molto curato in tutti i suoi 
aspetti: dalle tecnologie impiegate 
alle finiture edili che si colgono dentro 
e fuori l’edificio; dalle sistemazioni 
esterne allo studio attento del colore, 
per dare ambienti in cui sia più facile 
vivere e lavorare. Sinceramente però 
sono stato colpito e affascinato dai 
grandi ambienti interni che accolgono 
il cuore tecnologico dell’impianto e 
che consiglio a tutti voi di visitare ap-
pena il nuovo termovalorizzatore sarà 
aperto alle visite guidate. 
Grandi ambienti, in cui non si è abit-
uati a entrare, pieni di macchine, di 
canali e di tubi ma che non incutono 
timore o soggezione. Al contrario 
la luce naturale, i colori vivaci e il 
rigoroso allineamento degli impianti 
creano un’atmosfera rassicurante e 
amichevole. 

Questo nuovo impianto ridefinisce, 
in meglio, l’ingresso da sud alla città 
di Bolzano e riafferma la cura che 
noi mettiamo nella tutela del nostro 
territorio. 
Fino a ieri l’ingresso in città era 
segnato dal vecchio inceneritore, da 
domani invece, una volta demolito il 
vecchio impianto, la città si presenta 
con due ottimi esempi (di fronte al 
nuovo termovalorizzatore la sede di 
Salewa) di cosa sia per noi l’architet-
tura e di come intendiamo vivere in 
questo meraviglioso ambiente.
        Chiudo questo mio intervento 
ringraziando doverosamente tutti i 
tecnici e le imprese coinvolte in ques-
ta difficile e complessa realizzazione: 
dai miei collaboratori della Ripar-
tizione 10 ai professionisti esterni, 
dalle imprese a tutti i vari fornitori e 
soprattutto alle numerose maestranze 
coinvolte.
Non mi resta che lo stupore nel 
vedere come questa nostra piccola 
Provincia sia capace di esprimere 
grandi competenze e professionalità, 
attraverso i tecnici e le aziende che 
lavorano e operano

Dr. Florian Mussner 

L’assessore ai lavori pubblici
e alla Tutela del paesaggio



                DATI GENERALI

Quantità rifiuti residui 130˙000 T/anno

Produzione energia elettrica max 14 MW

Potenzialità riscaldamento max 32,5 MW

Superficie lotto 24˙932 mq

Cubatura Totale 196˙749 mc

Altezza max edifici 47,60 m

Altezza camino 60,00 m

Costi Lordi € 140˙000˙000



        Devo riconoscere che l’impegno 
della Ripartizione Infrastrutture e di 
tutti i tecnici coinvolti nella proget-
tazione e realizzazione del nuovo 
termovalorizzatore è stato quello di 
ottenere una macchina impiantistica 
all’avanguardia europea per tecnolo-
gie impiegate ed efficienza produttiva. 
Un’efficienza produttiva che si traduce 
in una buona capacità di smaltimento 
rifiuti con conseguente produzione di 
energia termica ed energia elettrica. 
In questi cinque anni di realizzazione 
del nuovo impianto si è cercato di ot-
timizzare tutti i componenti di proces-
so: dalla griglia Martin, attualmente 
forse il miglior prodotto di settore a 
livello mondiale, alla turbina di Fin-
cantieri per la produzione di energia 
elettrica, fino ad arrivare alla completa 
riprogettazione della linea fumi, per 
adeguarla alle ultime intuizioni tecno-
logiche capaci di ridurre ulteriormente 
le emissioni più inquinanti, come 
diossine e polveri sottili.
        Da una linea fumi di progetto, 
basata sulla tecnologia a semi-sec-
co si è passati a un trattamento fumi 
completamente a secco. Questo 
sistema a secco ha trovato negli 
ultimi anni applicazione in altri im-
pianti di termovalorizzazione con 

esperienze positive sia in termini di 
minori emissioni, sia sotto l’aspetto 
della manutenzione e della gestione 
dell’impianto. Questo nuovo sistema 
di depurazione dei fumi presenta una 
serie di vantaggi sia di natura ambien-
tale, come la riduzione delle concen-
trazioni di inquinanti nei fumi emessi 
in atmosfera, sia di tipo gestionale 
con l’utilizzo di reattivi in polvere che 
non richiedono utilizzo di acqua. Vi 
è una grande flessibilità di esercizio 
in termine di dosaggio dei reagenti e 
abbattimento delle sostanze inquinan-
ti grazie alla presenza dei due stadi di 
trattamento. 
        Questo sistema tecnologico 
permette dei vantaggi energetici sia 
per quanto riguarda il maggior recu-
pero di energia termica contenuta nei 
fumi stessi, sia sotto il profilo della 
riduzione delle perdite di carico con 
conseguenti vantaggi sui consumi 
di energia elettrica.Nella tabella che 
trovate alla pagina seguente abbia-
mo confrontato, per i vari inquinanti, 
i valori limite di Legge ammessi con 
l’Autorizzazione Integrale Ambien-
tale (AIA) con i reali valori attesi dal 
nuovo impianto, dalla quale si evince 
la notevole riduzione degli inquinanti 
immessi in atmosfera.  

Ing. Valentino Pagani

Il direttore della Ripartizione 10 
Infrastrutture



PARAMETRO     UM      VALORE LIMITE AIA     VALORE ATTESO
INQUINANTI

Polveri mg/Nmc 5 <0.85

Acido Cloridrico HCl  mg/Nmc   10 0.5

Ossido di Zolfo SOx mg/Nmc 50 2

Ossido di Azoto NOx mg/Nmc 200 35

Acido Fluoridrico HF mg/Nmc 1 < 0.1

Metalli mg/Nmc 0.5 0.03

Cd+Ti mg/Nmc 0.05 0.01

Idrocarburi policiclici aromatici IPA mg/Nmc 0.01 0.001

Diossine PCDD+PCDF mg/Nmc 0.1 0.0025

Mercurio HG mg/Nmc 0.05 0.008



                    Organigramma

Assessore dr. Florian Mussner

Direttore di ripartizione e 
Responsabile di progetto ing. Valentino Pagani

Direttore d‘ Ufficio ing. Marco Springhetti

Progetto

TBF - Ingenieri consulenti : ing. Thomas  Vollmeier

arch. Claudio Lucchin

ing. Michele Carlini

ing. Giovanni Carlini

p.i Claudio Orlati

ing. Reinhard Thaler

ing Primo De Biasi

Direttore Lavori ing. Antonio Ianeselli fino al...
ing. Michele Carlini dal...

Direttore Lavori operativi
arch. Claudio Lucchin (edile), ing. Primo De Biasi (statica), p.i Claudio 
Orlati e ing. Reinhard Thaler (impianto elettrico), ing.Giovanni Carlini 

(coordinamento sicurezza)

Esecuzione lavori

ATZWANGER SPA, HAFNER SRL, LADURNER SPA
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
GRUPPO UNIECO, CLE, CEIF, OBEROSLER,

SEESTE BAU AG, WIPPTALER BAU AG, STHALBAU PICHLER




