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1. Pianificazione energetica
Pianificazione energetica sostenibile
«L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far
sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza
compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro»

Per la pianificazione energetica (es. PAES) occorre considerare il
contesto territoriale di riferimento:
• Risorse energetiche ed altre risorse disponibili: materie prime,
risorse idriche, risorse energetiche, beni culturali e paesaggistici;
• Fabbisogni energetici: diversi usi energetici; distribuzione nello
spazio e nel tempo;
• Rischi territoriali: rischi naturali (sismico, idrogeologico, idraulico,
vulcanico, ecc…) e connessi ad attività antropiche;

Si può fare senza le competenze geologiche?

1. Pianificazione energetica
Dalle caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche derivano:
• Mappatura delle georisorse
energetiche disponibili nel territorio
• Limiti di sostenibilità dell’uso delle
varie risorse disponibili

• Rischi geologico-ambientali
potenzialmente connessi allo
sfruttamento delle risorse
• Valutazione dell’interferenza tra gli usi
del sottosuolo e del territorio
• Pianificazione dell’uso delle risorse
(non solo rinnovabili)

1. Pianificazione energetica
Teleriscaldamento a Ferrara e Bagno di Romagna

A Bagno di Romagna c’è un
impianto geotermico che sfrutta il
cascame termico degli stabilimenti
termali (acque reflue a circa 40°)
con potenza termica di circa 2 MW.
Serve circa 2.000 abitanti

A Ferrara c’è una rete di Teleriscaldamento
urbana che serve circa 30.000 abitanti alimentato
(anche) da due pozzi per ricerca idrocarburi
abbandonati negli anni ’60, con acque a 105° a
circa 1.400 m. Potenza termica 14 MWt (energia
termica prodotta 74 GWh/anno). 2013 progetto di
raddoppio contestato dai cittadini e abbandonato

1. Pianificazione energetica
Zurigo: esperienze di Smart Thermal Grid
District heating/cooling.
Sistemi di «stoccaggio» di
calore nel sottosuolo
attraverso campi di sonde
geotermiche che consentono
di «shiftare» nel tempo i
fabbisogni termici del
sistema.

• Audit energetici
• Studi geologici
• Valutazioni economiche

1. Pianificazione energetica
ETH Zurich, Campus Universitario
Sostituito il teleriscaldamento
(cogenerazione) con due tubi
«freddo» e «caldo», pompe di
calore e scambiatori di calore ad
ogni «cluster».
37 M€ - Pay back 7 anni

1. Pianificazione energetica
FGZ Zurich, «anergy network»
•

•

•
•

Il successo è
assicurato dalle
decisioni
«razionali» di
riqualificazione di
edifici senza
standard minimi

Calore in eccesso da CED
Swisscom (ed in futuro anche
Credit Swiss).
Stoccaggio di calore in grandi
campi sonde geotermiche
dislocati
Facoltà di allaccio alle palazzine
residenziali.
Tempo di vita previsto: 100 anni

2. Progettazione
Modello geologico/idrogeologico:
•

Preliminare: per definire la tipologia di impianto e per dimens. preliminare

•

definitivo (post-indagini) per verifica dimensionamento

2. Progettazione
Dimensionamento
campo sonde geot.:
1. Metodi tabellari per
piccoli impianti (su base
stratigrafica!)
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2. Metodo Ashraee semp.
(Uni 2011:11467)

4. Modellazione numerica
agli elementi finiti
(MathLab, FeFlow)
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3. Modelli numerici e «g»
function (EED)

-40

DIC

GEN

g
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
2

4

6

8

10

12 14
Anno

16

18

20

22

24

Picco minimo
Picco massimo
Carico di base minimo
Carico di base massimo

2. Progettazione

Definizione ragionata del parametro «resistenza termica» del terreno
che influenza notevolmente il calcolo. Anche la T° terreno indisturbata è
importante. Se questi elementi non derivano dalle indagini occorre
approfondire bene il modello geologico e la stratigrafia di riferimento

2. Progettazione
Dimensionamento di
sistemi «Open Loop»
1. Dal fabbisogno termico
deriva la portata da captare
2. Parametri idrogeologici e
chimismo dell’acquifero

3. Progettazione del
pozzo/pozzi di presa
4. Pozzo/pozzi di resa (o
restituzioni alternative)
5. Valutazioni impatto termico e
cortocircuitazione
Sezione geologica costruita lungo la Valle del Fiume Savio e nella pianura
antistante fino alla costa Adriatica (tratta da Note Illustrative della carta Geologica
d’Italia alla Scala Geologica 50000 “foglio 240-241 Forlì-Cervia, modificata).

2. Progettazione

Valutazione impatti e rischi:
• Contesto edificato vicino

• Acquiferi multifalde (possibili
interconnessioni)
• Siti contaminati e possibili
inquinamenti
• Sistemi carsici e cavità
• Presenza di sacche di gas
• Falde in pressione (difficoltà di
cementazione)
Iter autorizzativi necessari (Ispra,
DM 14/1/08, AdB o STB)

Impatti bassissimi, ma non trascurabili
•

scambio di energia termica col terreno a temperature tra 0 e 35°C. Le perforazioni sono
generalmente entro i 150 m dal piano campagna (max prof. raggiunte in Svizzera 350 m). I
pozzi (negli «open loop») sono convenienti entro i primi 100-150 m;

•

non c’è rischio di sismicità indotta (perforazioni superficiali; nessuna reiniezione forzata di
fluidi o gas); non ci sono emissioni di gas in atmosfera;

•

nel caso dei circuiti chiusi non vi è prelievo di fluidi dal sottosuolo: avviene semplicemente
un trasferimento di calore; nel caso di circuiti aperti – qualora adeguatamente progettati –
non vi è modifica all’equilibrio idrologico (corpi d’acqua superficiali) o idrogeologico (falde);

•

l’impatto termico sul sottosuolo e sulle falde va valutato nei casi di impianti di grandi
dimensioni: modifiche significative delle temperature si tradurrebbero in impianti meno
efficienti nel tempo; tali impatti si annullano nel caso di equilibrio dei fabbisogni in
riscaldamento e raffrescamenti o si riducono con adeguati accorgimenti;

•

il potenziale rischio di inquinamento delle falde o del sottosuolo è simile a quello di
qualsiasi altro tipo di perforazione (pozzi, perforazioni geognostiche, fondazioni o opere
speciali nel sottosuolo, ecc.). Tale rischio è comunque annullabile con una corretta
progettazione ed esecuzione dell’impianto;

Nonostante tutto questo, senza una buona progettazione (compreso la
modellazione idrogeologica) e supervisione dei lavori o senza adeguate
competenze e qualifiche degli operatori è possibile fare grossi danni…

3. Indagini termiche sui terreni

Indagini per la caratterizzazione termica dei terreni:
1. Bibliografia (per ricostruire modello preliminare)

2. Geofisica (vedi geam)
3. GRT e sonda pilota
4. Indagini termiche (termofreatimetro)
5. Prove idrogeologiche (open loop)

