Progetti tipici di usi diretti: Teleriscaldamento

Il teleriscaldamento in Toscana
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CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
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2.394 789.000
41.318 4.132 5.500.000
12.808
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
1.097 291.681
26.914 2.691 3.588.459
8.344
MONTEROTONDO MARITTIMO
399
102.524
8.917 892 1.188.967
2.764
SANTA FIORA
1.700 400.000
27.000 2.700 3.600.000
8.370
TOT

5.590 1.583205

104.149 10.415 13.877.426

32.286

Data performed by COSVIG, 2006
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Progetti tipici di usi diretti: Riscaldameento

Impianto di Frejus, Sede Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, (Bardonecchia)
Delmastro R., Noce G., 2010 – GSHP Deep Boreholes a case history. Le perforazioni geotermiche liù profonde d’ItaliaEdizioni GEOergeia Lozzolo (VC).

Alcuni dati schematici del campo sonde
(in servizio dal 19 ottobre 2010):

 Potenza di picco 295 kW
 Ore a potenza nominale 1350 h/anno
 30 pozzi/sonde
i/
d (prof.
prof

media 298 m)

 Profondità totale 8940 m
 diametro 152/350 mm
 Interasse tra sonde 10 m
su 3-4 file parallele
 T media a fondo pozzo 19,5 °C
 sonde doppia U PE100 De40 SDR11
 Fluido termovettore acqua
 Portata fluido in ogni sonda 2,1 m3/h

Le perforazioni per sonde geotermiche più profonde d’Italia
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Progetti tipici di usi diretti: Serre

a) Serre FLORAMIATA
Piancastagnaio (Siena)

•

Le serre, localizzate nell’area geotermica del Monte Amiata, a circa 3 km dal
paese di Piancastagnaio, costituiscono il maggiore complesso serricolo coperto
(23 ettari) in Europa, completamente riscaldate solo con il calore naturale.

•

Il vapore di scarico della locale centrale geotermoelettrica, invece di essere
rilasciato liberamente nell'atmosfera, viene fatto condensare, e l'acqua così
prodotta a 90 °C viene usata in uno scambiatore di calore per il riscaldamento
delle serre.

•

Il risparmio di combustibili fossili è di circa 12.500 TEP l'anno.
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Progetti tipici di usi diretti: Serre

b)) SERRE DI PANTANI ((Civitavecchia,, Roma))

http://www.albani.it/vivaio/raggiungere-vivaio-piante-e-fiori.asp

Un impianto di riscaldamento serricolo di assoluto rilievo è presente in
località Pantani, circa 80 km da Roma:
• Le serre coperte hanno una estensione di 18 ettari (di un totale di
circa 70 ettari).
)
• La portata totale di acqua è dell’ordine di 2.000 m3/h a circa 50 °C,
estratta da alcuni pozzi profondi alcune centinaia di metri e reiniettata
a circa 30 °C dopo
p l’uso in altri pozzi,
p
, nello stesso serbatoio di origine.
g
•

ogni anno viene utilizzata energia termica per circa 6.000 TEP
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Progetti tipici di usi diretti: Termalismo

Colli Euganei
g

Il distretto termale dei Colli Euganei (Padova)
•

Il Veneto è al primo posto tra le Regioni italiane per gli usi diretti
del calore endogeno, con circa il 38 % del totale, soprattutto per
il termalismo del comprensorio euganeo (Abano Terme,
Battaglia Terme
Terme, Galzignano e Montegrotto)
Montegrotto).

•

L’insieme del comprensorio termale costituisce il più grande
distretto di c
cure
re termali al mondo
mondo, sia per la q
quantità
antità di acq
acqua
a
disponibile, che per le strutture ricettive:
 acqua mediamente a

75 °C

 salinità totale

3 – 6 gr/l

 portata totale utilizzata circa

2.000 – 3.000 m3/h

 salto termico utile

40 °C

 energia equivalente sostituita circa

65.000 TEP/a.
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Progetti tipici di usi diretti: Termalismo

Sistema idrotermale di
Abano
•L’acqua è prodotta da livelli
permeabili nel serbatoio di
rocce calcaree ((di età
Cratacea), sottostanti una
coltre alluvionale
quaternaria.

• Circa 230 pozzi, profondi
tra 250 e 700 m, producono
acqua
q sollevata da pompe
p p
immerse a 30 – 50 m.

Carella R., (1992) – The several uses of low temperature geothermal energy for heating. Thermie Programme Action – FAST – OPET, for CEC
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