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Introduzione: il progetto E-USE(aq)
La Climate KIC è il più grande consorzio Europe
pubblico-private che ha come obiettivo lo sviluppo di
soluzioni innovative per la mitigazione e l’adattamento
ai cambiamenti climatici. La Climate KIC racchiude
imprese, centri di ricerca e Enti pubblici ed è attiva su
quattro tematiche (pillars) principali: i. Decision metrics
and finance, ii. Urban Transition, iii. Sustainable
Production Systems, iv. Sustainable Land Use.

Progetto E-USE(aq) – Europe-wide use of sustainable
energy from aquifers: il progetto ha l’obiettivo di
promuovere in Europa le migliori pratiche nel campo
dello sfruttamento energetico degli acquiferi, con un
focus particolare sui sistemi aquifer thermal energy
storage (ATES). I principali obiettivi del progetto sono: i.
analisi delle opportunità e delle barriere, anche non
tecnologiche, ii. realizzazione di impianti pilota, iii.
verifica sul campo di soluzioni innovative, prestazioni e
potenziale di mercato.

E-USE(aq) project partners:

Deltares (coordinatore) - NED  
Technische Universiteit Delft - NED
Wageningen University - NED
University of Bologna - ITA

Naked Energy - UK 
Itecon - SPA 
Nomisma Energia - ITA 

AIIC - SPA
ASTER - ITA
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Cos’è l’ATES?

Gli impianti che sfruttano l’energia geotermica superficiale hanno
solitamente un range di azione limitato a non più di 200 metri sotto
il livello del terreno, e possono essere suddivisi in due tipologie
principali: i) impianti a circuito chiuso (closed loop systems) con
tubazioni verticali e/o orizzontali, ii) impianti a circuito aperto con
reimmissione in acquifero (open loop systems).

In determinate condizioni (rapporto elevato tra potenza scambiata
e volume dell’acquifero e acquifero confinato), la seconda
soluzione consente anche una forma innovativa di stoccaggio
termico, che sfrutta l’acquifero come accumulo. Difatti, in estate
l’acqua viene estratta dalla falda per fornire raffreddamento tramite
un chiller. L’acqua di falda subisce dunque un incremento di
temperatura e viene successivamente reimmessa nell’acquifero.
Questo fatto (ovvero la presenza di un circuito aperto) pone i
presupposti per lo stoccaggio in acquifero: in inverno, il flusso del
sistema viene invertito, in maniera tale che l’acqua «riscaldata»
durante l’estate possa essere impiegata per alimentare una pompa
di calore, ottenendo benefici in termici di efficienza. Ovviamente,
l’acquifero in inverno viene raffreddato, e questo va a produrre uno
stoccaggio di energia frigorifera che sarà sfruttato l’estate
successiva.

Introduzione: il progetto E-USE(aq)
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Gli impianti pilota del progetto E-USE(aq)

Il comune denominatore tecnico degli impianti pilota risiede nella realizzazione di
impianti del tipo open loop. Ogni pilota presenta peculiarità specifiche legate alle
caratteristiche del sito (in particolare, tipologia di acquifero e di utenze).

Impianto open loop sito a Valencia che sfrutta una tecnologia innovativa per realizzare lo
scambio termico direttamente nel pozzo, che è contemporaneamente un pozzo di
estrazione e reimmissione. L’energia prodotta è a servizio di una piscina e palestra.

Impianto (ancora da realizzarsi a Copenhagen) che intende verificare l’impatto di un
sistema open loop con stoccaggio in acquifero sulla concentrazione di composti clorinati
presenti nell’acquifero (la cosiddetta enhanced reductive dechlorination, ERD).

Impianto open loop con stoccaggio in acquifero sito presso lo stabilimento Nike di Ham in
cui vengono testate due soluzioni innovative: i) sistemi di monitoraggio della temperatura
dell’acquifero con fibra ottica, ii) integrazioni con pannelli fotovoltaici ibridi per il
bilanciamento della temperatura dell’acquifero.

Impianto open loop con stoccaggio in acquifero sito in Utrecht a servizio di uffici e che
intende verificare l’impatto di un incremento di temperatura dell’acquifero (sino a 80°C)
prodotto dall’integrazione di calore fornito da pannelli fotovoltaici ibridi sui composti
clorinati.

Introduzione: il progetto E-USE(aq)
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Gli impianti pilota del progetto E-USE(aq)

Quali sono le peculiarità dell’impianto italiano?

Problematiche nella identificazione del sito:

L’individuazione di un sito per la realizzazione dell’impianto pilota è stata piuttosto
difficoltosa, ed ha incontrato ostacoli di varia natura (burocratica, economica, tecnica,
autorizzativa). In particolare, erano state identificate due potenziali applicazioni che
avevano profili interessanti sia dal punto di vista tecnico (benefici energetici) che
economico (sostenibilità dell’investimento, con tempi di rientro nell’ordine dei 5 anni),
ma:

- l’elevato investimento iniziale richiede comunque la disponibilità di risorse;
- l’incertezza (in alcuni casi percepita) del quadro normativo e autorizzativo disincentiva

l’applicazione specifica.

L’impianto pilota italiano

Impianto (ancora da realizzarsi a Bologna) di tipo open loop a servizio di uffici, spogliatoi
e stanze CED (centro elaborazione dati) caratterizzato da una distribuzione dell’energia
tramite «anello freddo» e sistema avanzato di monitoraggio in tempo reale.
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L’impianto pilota italiano
Il sito: dati caratteristici

A

B

Building A

Building B – ground floor
Building B – first floor
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L’impianto pilota italiano
Il sito: dati caratteristici

L’iter progettuale:

1. Audit energetico: identificazione dei consumi energetici associati a riscaldamento,
produzione acqua calda sanitaria (ACS) e raffrescamento, censimento degli impianti
e dei terminali esistenti, quantificazione dei costi operativi (consumi energetici,
manutenzione) degli impianti esistenti.

2. Identificazione del «potenziale» dell’acquifero: in mancanza di dati certi, occorre
caratterizzare l’acquifero e determinarne la massima portata estraibile dall’acquifero
per singolo pozzo.

3. Redazione di un progetto preliminare, da presentare agli Enti interessati per
l’ottenimento dei permessi necessari: occorre preparare un progetto preliminare,
determinando la portata massima emunta, e stimando la portata complessivamente
estratta per mese ed per anno, identificando altresì l’impatto sull’acquifero (plum
termico). La documentazione è necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione al
prelievo (ARPA regionale) ed alla reimmissione (Provincia o Città Metropolitana).
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Pumping test e caratterizzazione dell’acquifero

Dapprima è stato realizzato un pozzo di profondità 100 metri per identificare la presenza di uno o più
acquiferi. E’ stato identificato un unico acquifero alla profondità di 25-30 metri. Successivamente,
sono stati realizzati altri due pozzi di monitoraggio (profondità 35 metri) e sono state condotte le
prove di portata a gradini e continua, secondo la normativa ISO 22282-4.

Pompa e freatimetro Misuratore di portata volumetrica

Risultati della prova a gradini

Il limite massimo di portata va fissato a 1.7-1.8 l/s, oltre questo livello la variazione di
livello risulta non compensata. E’ stato condotto un test a portata costante a 1.8 l/s. Il test
ha avuto durata di 72 ore ed ha visto il monitoraggio della variazione di profondità su tre
pozzi (due di monitoraggio più pozzo di pompaggio). Il livello si è mantenuto costante.

L’impianto pilota italiano
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Pumping test e caratterizzazione dell’acquifero

La caratterizzazione dell’acquifero ha incluso l’analisi di campioni, prelevati in periodi di diversi e da
diversi pozzi, per l’analisi chimico-fisica delle proprietà dell’acqua. E’ emerso che l’acqua è
caratterizzata da:

- elevati livelli di concentrazione di manganese (1,200-1,300 µg/l), e
- durezza molto elevata (560-590 mg/l CaCO3).

Il livello di concentrazione di manganese è piuttosto comune nell’area ed è probabilmente di natura
antropica. La temperatura dell’acqua è risultata mediamente pari a 18-19°C. Sono state trovate
anche tracce di inquinanti, ma variabili nel tempo: in particolare, si sono misurate concentrazioni
relativamente elevate di nitrati e benzene.

L’impianto pilota italiano

Una pompa di calore che lavora con R-134°, in condizioni di lavoro con acqua a
14°C in uscita dall’evaporatore e 65°C all’uscita del condensatore ha un COP
pari a 3.1. Pertanto, per produrre i 160 kW th richiesti a 65°C, occorre prelevare
dall’acquifero circa 108 kW th.

Nota la potenza da estrarre (108 kW th), occorre fissare un salto di temperatura.
Solitamente, tale salto viene fissato in 5°C. Si determina quindi la portata
complessiva necessaria, che in questo caso risulta pari a 5.2 l/s.

E’ allora possibile determinare il numero di pozzi necessari (5.2/1.8=2.9):
per il caso in oggetto sono necessari tre pozzi di prelievo.



Progettazione: alcuni spunti di interesse

L’intasamento (clogging) di tubazioni e sezioni di impianto (scambiatori di calore in particolare) è
uno dei classici problemi che si presenta nella conduzione di un impianto con estrazione da falda.
Nel caso specifico, il rischio è amplificato dalla presenza di elevata durezza e manganese in elevata
concentrazione. La durezza dell’acqua è solitamente un problema a temperatura più elevate (> 70-
80°C). Il manganese, invece, è un serio problema. Difatti, il manganese precipita se aumentano il
potenziale riducente e/o il pH dell’acqua. Questo può avvenire, in pratica, se dell’ossigeno entra
nell’acqua di falda, se l’acqua di falda viene miscelata con acqua avente caratteristiche chimico-
fisiche differenti, se l’acqua di falda perde CO2.

Inoltre, per garantire una efficace conduzione dell’impianto, è bene:

1. mantenere una certa contropressione allo scarico (anche per limitare la formazione di bolle
d’aria): ciò si ottiene per tramite di valvole automatiche di regolazione della contropressione allo
scarico (ovvero da installarsi in prossimità dei pozzi di reimmissione);

2. pompe di circolazione regolate con inverter: per garantire portata costante al variare della
pressione, e per ottimizzare i consumi energetici.
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L’impianto pilota italiano

Occorre realizzare circuiti a tenuta stagna (per quanto possibile).
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P&ID – Estrazione e reimmissione dell’acqua di falda

L’impianto pilota italiano

Dettagli progettuali:
1. Doppio scambiatore (per

limitare l’impatto del
clogging sulla operatività e
sulla manutenzione
dell’impianto).

2. Doppio circuito (primario e
secondario).
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P&ID – Circuito secondario

Solo raffrescamento

L’impianto pilota italiano
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Il sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio coinvolge due sottosistemi:

1. monitoraggio dell’acquifero, e
2. monitoraggio degli impianti.

Il monitoraggio dell’acquifero richiede la presenza di pozzi di monitoraggio in prossimità
delle zone di estrazione e reimmissione, oltre che in aree di interesse (ad esempio, monte
e valle dell’acquifero). Le grandezza misurate in continuo sono: temperature e portate
dell’acqua estratta e reimmessa, livello dell’acquifero. Inoltre, ogni 18 mesi è prevista
l’analisi a campione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua.

Le prestazioni delle pompe di calore/chillers sono monitorate in continuo tramite misure
di portate e temperature, assorbimenti elettrici (inclusi i gruppi di pompaggio),
assorbimenti degli impianti di back-up. Sono misurate in continuo anche le condizioni
ambientali (temperatura e umidità aria ambiente, irraggiamento solare) per tramite di una
stazione meteo locale.

L’impianto pilota italiano
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Si sono individuate due interessanti opportunità di sviluppo, legate ad
applicazioni con potenziale di mercato:

1. Realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento ad anello
freddo:

2. Integrazione tra processi di bonifica (anche su impianti esistenti) e
sfruttamento energetico dell’acquifero.
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Prossimi passi del pilota italiano e del progetto E-USE(aq):

- Presentazione progetto esecutivo (Nov 2017);
- Gara per l’aggiudicazione dell’appalto (Gen 2018);
- Realizzazione dell’impianto (Mar 2018);
- Impianto funzionante (Lug 2018).

Contact:
Marco Pellegrini
marco.pellegrini3@unibo.it
051-2093403

Opportunità di sviluppo e prospettive di mercato


