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risposta del sottosuolo, nonché dall'intensità di eventuali disturbi EM presenti nella zona;
il tutto viene naturalmente integrato con punti di rilevamento GPS.
Un secondo operatore segue il primo a breve distanza, trasportando a mano il sistema
di saturazione sincronizzato con la sonda di rilevazione. Questo metodo consente una
saturazione EM molto stabile con un consumo di energia ridotto.
Successivamente vengono scaricati i dati dalla sonda verso un PC in modo da ottenere
la relativa sezione, nello specifico di questo progetto sono state realizzati 5 profili
elettromagnetici (fig. 27, 28, 29).
Uno dei sensori della sonda EM analizza ed interpreta una particolare risposta dovuta
alla probabile presenza di acqua, attribuendole il colore blu associato ad una risposta di
livello basso mediato con il valore dello strato in cui è probabilmente contenuta. Di
conseguenza bassi valori EM sono indicativi della possibile presenza di acquiferi nel
sottosuolo.
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Figura 27 Profilo 1 e 2.
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Figura 28. Profilo 3 e 4.
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Figura 29. Profilo 5

4. DISCUSSIONE DATI
La carta delle anomalie gravimetriche residue (fig. 30), mette in evidenza una situazione
geologica molto articolata evidenziata dalla presenza di massimi e minimi gravimetrici. In
particolare si osserva la presenza di un minimo gravimetrico (-2 mGal) centrato su
Volterra, probabilmente dovuto ad un elevato spessore dei depositi Neogenici (circa
2000 m) sedimentati nel Bacino di Volterra. Procedendo verso est, si riconosce invece
un alto gravimetrico (da 0 a +1 mGal) continuo lateralmente che si estende ad est del
Fiume Era fino ad arrivare al margine dell’area investigata. Questo massimo relativo è
messo in relazione alla presenza nel sottosuolo di un substrato ad alta densità, legato
alla presenza delle unità Liguri e della Falda Toscana. Altri due minimi (-1 mGal) relativi
si trovano a sud del Torrente Era Viva, legati ad un elevato spessore dei depositi
Neogenici.
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Le mappe gravimetriche hanno quindi permesso di individuare con precisione le
strutture presenti nell’area di ricerca (fig. 30). Le strutture principali che caratterizzano
questa area sono quelle che si trovano in corrispondenza del Fiume Era e del Torrente
Era Viva, già evidenziate nella carta geologica. La prima (F1) ha una direzione circa
NNO-SSE e immersione verso SO. La seconda (F2) invece ha una direzione circa E-O
ed immersione verso sud. Il blocco delimitato da queste strutture che si estende da
Poggi Bianchi fino a Bosco Fanciullo, è poi suddiviso da una faglia diretta (F3) con
direzione NNO-SSE e immergente verso ovest. Altre due strutture (F4, F5) sono
presenti a Ovest e a Sud di Volterra e contribuiscono a delimitare il minimo gravimetrico
ivi presente.

Figura 30. Mappa delle anomalie gravimetriche residue.
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I dati forniti dalle prospezioni gravimetriche trovano un buon accordo con quelli
elettromagnetici ottenuti mediante l’utilizzo del sistema Poseidon (VLF).
I profili elettromagnetici (VLF) 2, 3, 4, mettono in evidenza la presenza di un corpo con
bassi valori EM (1.74-1.94 µA) continuo spazialmente nel settore compreso tra le Faglie
1 e 2. Questo corpo immerge da est verso ovest fino a scomparire a ovest della faglia
F1 ed a sud della Faglia F2; esso risulta inoltre ribassato verso ovest dalla faglia F3. Lo
spessore varia da 200 a 800 m. I profili 1 e 4 invece, evidenziano bene l’andamento
della faglia F2 che ribassa il settore a sud del Torrente Era Viva (fig. 30). Questa unità
EM è racchiusa tra due unità con valori EM maggiori: la superiore ha valori EM di 2-2.20
µA e uno spessore variabile tra i 50 e i 400 m; quella inferiore invece ha valori EM 1.942.22 µA e uno spessore variabile tra 800 e 1600 m. Il profilo 5, mostra invece come la
zona sud dell’area di ricerca sia piuttosto omogenea da un punto di vista della risposta
EM, questo può essere messo in relazione alla presenza di forti spessori di depositi
Neogenici fino a profondità di circa 1600 m. Inoltre la mancanza di cambi improvvisi di
valori elettromagnetici esclude la presenza di faglie.
La presenza di un corpo geologico avente valori EM relativamente bassi nell'area di
Poggi Bianchi può essere messa in relazione con l'esistenza di un acquifero il cui top è
ubicato ad una profondità di circa 300-400 metri dal piano di campagna. In quest'area, lo
spessore dell'acquifero varia dai 300-400 metri raggiungendo profondità di circa 600-800
metri pc. I dati geologici a disposizione suggeriscono che il potenziale acquifero
individuato sia ospitato all'interno della formazione del Calcare Cavernoso della Serie
Toscana, che rappresenterebbe pertanto il potenziale serbatoio geotermico. Estesi
affioramenti di questa formazione sono presenti nei rilievi ad est dell'area in esame
(località Poggio del Comune) e potrebbero rappresentare la zona di ricarica del
serbatoio. L'unità EM sovrastante il potenziale serbatoio, visti i valori EM e le unità
geologiche

affioranti

nell'area,

può

essere

interpretata

come

una

copertura

sostanzialmente impermeabile costituita dai depositi Neogenici (principalmente argille
azzurre del Pliocene inferiore-medio). Infine, l'unità EM presente al di sotto dell'acquifero
potenziale è associabile con le unità del basamento metamorfico rappresentato dalle
unità di Monticiano-Roccastrada che affiorano localmente ad est dell'area in esame in
località Poggio Petrocchio.
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I dati rilevati di flusso di CO2 dal suolo mettono in evidenza dei valori sicuramente
anomali nell'area a Nord dell'Era Viva. In particolare si può notare che i valori più elevati
si trovano allineati lungo la grossa struttura che si trova in corrispondenza del fiume Era
ben evidenziata dalle prospezioni geofisiche gravimetriche ed elettromagnetiche (VLF).
Questi dati suggeriscono l'esistenza di una significativa attività idrotermale presente
nell'area e l’importante struttura tettonica corrispondente ad una delle faglie bordiere del
graben dell'Era rappresenterebbe una via di risalita preferenziale di CO2 da un
potenziale serbatoio geotermico individuato dai dati geofisici nell'area di Poggi Bianchi.
La significativa diminuzione di flusso di CO2 a sud della struttura Ovest-Est
corrispondente al torrente Era Viva è in accordo con quanto evidenziato dalla
prospezione VLF che sembra escludere in quest'area l'esistenza di un vero e proprio
serbatoio almeno nei primi 2000 metri.
Per quanto riguarda le temperature attese nel potenziale serbatoio geotermico, i dati
geotermometrici ricavati dalle analisi idrogeochimiche suggeriscono temperature dei
fluidi che possono variare dai 50°C fino a raggiungere i 100-105°C. Questi dati sono
concordi con i valori di temperatura estrapolati dalle carte tematiche relative a
quest'area.

5. CONCLUSIONI
L'obiettivo della ricerca è rappresentato dalla verifica delle possibilità di individuare un
acquifero geotermico, potenzialmente idoneo per essere utilizzato per teleriscaldamento
ed eventuali altri usi diretti, nell'areale limitrofo alla città di Volterra.
Basandosi sui dati di letteratura disponibili possiamo dire che la posizione geografica
della città di Volterra ne evidenzia la collocazione in una posizione strutturale tale da
prevedere che il potenziale serbatoio geotermico, coincidente con le unità carbonatiche
porose e permeabili per fratturazione della Serie Toscana, è probabilmente presente a
profondità elevate, superiori ai 2000 metri nei settori ad Ovest ed a Sud della città. Ad
Est invece, la profondità del potenziale serbatoio poteva essere ipotizzata a profondità
decisamente inferiori. I rilievi geologici, geochimici e geofisici preliminari, che sono stati
eseguiti nell'ambito di questa ricerca, sono stati quindi indirizzati principalmente in
quest'ultima area, tenendo conto degli impegni finanziari necessari per individuare ed
utilizzare in maniera economicamente plausibile eventuali risorse idrotermali presenti.
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I rilievi effettuati ed in particolare le prospezioni elettromagnetiche VLF e geochimiche
presentano un quadro molto favorevole per il reperimento di risorse idrotermali nell'area
compresa tra l'Era, L'Era Viva ed il torrente Strolla. In quest'area i rilievi VLF evidenziano
il tetto di un livello permeabile, che potrebbe rappresentare un potenziale serbatoio
idrotermale, alla profondità di circa 300-400 metri pc. Questo potenziale serbatoio si
estende per un’area di almeno 7 km2 con spessori stimati in 300-400 metri (fig. 31). I dati
geologici fanno ritenere che il potenziale serbatoio sia ospitato nella formazione del
Calcare Cavernoso. I rilievi di flusso di CO2 dal suolo evidenziano chiaramente emissioni
fortemente anomale in corrispondenza della grossa struttura di faglia coincidente con il
fiume Era.

Figura 31. Area potenzialmente interessante per la ricerca di risorse geotermiche.

La struttura individuata fa parte del bordo occidentale della Dorsale Medio Toscana; in
particolare, l'area di Poggi Bianchi - Prato d'Era, individuata come la più interessante per
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i fini di questa ricerca, rappresenta un blocco strutturale delimitato da faglie dirette,
connesso verso Est ad una importante area di ricarica coincidente con gli estesi
affioramenti di Calcare Cavernoso nell'area di poggio del Comune.
Il modello generale del sistema idrotermale per l'area individuata prevede una copertura
rappresentata

dalle

Neogenico-Quaternaria

formazioni
del

Mio-Plioceniche

versante

tirrenico

appartenenti
dell'Appennino

alla

successione

Settentrionale

(in

prevalenza argille azzurre) impermeabili; il serbatoio dovrebbe essere invece ospitato
nel Calcare Cavernoso molto permeabile localizzato al tetto delle Anidriti di Burano (fig.
32, 33).
I dati raccolti in questa ricerca indicano che Sud ed a Ovest dell'area ritenuta
potenzialmente interessante il serbatoio si approfondisce considerevolmente, ed in
particolare a Sud non si riscontrano indizi di permeabilità significativa nei primi 2000
metri. La temperatura attesa per i fluidi presenti nel potenziale serbatoio è stimata tra
50° e 100°C.

Figura 32. Modello 3D derivato dai profili EM 2, 3 e 4.

Il sistema idrotermale individuato appare quindi potenzialmente molto promettente per
l'eventuale teleriscaldamento di parte della città di Volterra. La profondità del serbatoio
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relativamente contenuta, se confermata da indagini dirette (pozzo esplorativo),
consentirebbe investimenti relativamente contenuti per il reperimento della risorsa
idrotermale.
I dati gravimetrici confermano profondità elevate del potenziale serbatoio carbonatico
nell'area di Saline di Volterra, con profondità attese superiori a 2000 metri. Questi dati, al
momento rendono meno interessante la suddetta area.

Figura 33. Modello 3D dell’area di indagine. Giallo = copertura, Blu = potenziale serbatoio geotermico, Verde =
basamento metamorfico.
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FASE 2
Responsabile: R. Amidei
Geo Energy Service S.r.l.

6. VALUTAZIONI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Questo studio presenta valutazioni svolte a titolo propositivo preliminare con il solo
scopo di fornire una indicazione concettuale sulle possibili soluzioni impiantistiche al fine
della realizzazione di un impianto di teleriscaldamento da fonte geotermica per l’abitato
della città di Volterra.
Le valutazione descritte di seguito hanno, come già affermato, il solo scopo di guidare la
scelta sulle possibili soluzioni per cui sono state svolte, per quanto concerne le
volumetrie e le potenzialità, per la maggior parte a livello parametrico, sulla base della
impostazione e dei risultati di progetti similari e delle esperienze acquisite su sistemi
complessi di teleriscaldamento. Le valutazioni sotto riportate sono svolte con un
adeguato margine di prudenzialità.
La richiesta prevede le valutazioni di massima per un possibile sistema di
teleriscaldamento geotermico per l’abitato di Volterra, compresa l’area ospedaliera, della
quale sono state fornite le planimetrie.
In considerazione di quanto sopra è stato deciso di procedere con il confronto delle
seguenti no. 2 soluzioni:
1. Teleriscaldamento con sorgente geotermica da vapore surriscaldato, messo a
disposizione da ENEL Greenpower S.p.A. con scambio dalla centrale di Gabbro
(Pomarance), gestita da Geo Energy Service srl.
2. Teleriscaldamento con sorgente geotermica da falda acquifera localizzata
nell’area di Palagio d’Era (Volterra).
Per entrambi i sistemi sono stati analizzati i costi di investimento con una valutazione dei
costi/ricavi di gestione.
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7. ANALISI DELLE NECESSITA’ TERMICHE
7.1 CALCOLO DELLE VOLUMETRIE
Le necessità termiche ai fini del dimensionamento di massima delle tubazioni e delle
potenzialità delle centrali, sono state calcolate in modo parametrico basandosi sul
numero di abitanti fuori ed entro il centro storico e su quanto ottenuto su realtà simili dal
punto di vista della composizione della popolazione e dello sviluppo urbano. Per il
presidio ospedaliero l’azienda ha fornito le volumetrie attuali e quelle passibili di sviluppo
futuro. I dati, in termini cautelativi sono stati utilizzati per il dimensionamento
impiantistico di massima al 100%, senza l’utilizzo di coefficienti di contemporaneità. In
considerazione che il fine della presente valutazione è quello del confronto tra le due
soluzioni impiantistiche è da ritenere che l’approccio utilizzato permetta di raggiungere lo
scopo e di fornire le indicazioni necessarie per l’approfondimento della valutazione,
anche con misurazioni in loco.
VOLTERRA
abitanti

7051

abitanti centro storico

669,845

%

9,50%

unità abitative compreso centro storico

3666,52

% su abitanti

53%

volumetria per u.a. allacciata

1026625,6

volumetria media per unità (m3)

280

unità pubbliche / commerciali
volumetria

112928,8

% su volumetria privata allacciata

11%

TOTALE VOLUMETRIE POTENZIALI

1.139.554,4
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AREA
OSPEDALIERA
Volume edificato utilizzato attualmente

165.099

Volume edificato non utilizzato

59.000

Volume potenziale da edificare

56.000

TOTALE VOLUMETRIE POTENZIALI

280.099

3

TABELLA 1 – Valutazione della volumetria (m )

7.2. ZONA CLIMATICA
Volterra si trova nella zona climatica E, 531 m s.m con 2217 gradi giorno.

7.3. POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO
La potenzialità dell’impianto è stata calcolata considerando una necessità termica di 28
Kcalh/mc, valore che consente un buon margine di sicurezza ed è sperimentato anche
nel calcolo di altri impianti di teleriscaldamento con simile tipologia. Questo dato
comprende anche la necessità di acqua calda sanitaria nel periodo invernale. Con questi
dati la potenzialità degli impianti viene calcolata con:
Volumetria (m3)

Necessità Termica (Kcal)

Totale

1419653,4

39.750.295,2

Volterra

1139554,4

31.907.523,2

Area Ospedaliera

280.099

7.842.772

Il dimensionamento, cautelativo ma comunque opportuno in questa sede con finalità di
confronto tra due soluzioni, è stato calcolato considerando il probabile carico di punta
delle necessità termiche delle utenze. In questa fase i possibili utilizzi industriali sono
stati assimilati alle utenze civili (con buona approssimazione).
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8. IMPIANTO CON SORGENTE GEOTERMICA DA VAPORE
SURRISCALDATO
8.1. SORGENTE
Per questo impianto è previsto l’utilizzo di vapore surriscaldato messo eventualmente a
disposizione da parte di ENEL Greenpower S.p.A. in corrispondenza della centrale di
Gabbro (Pomarance) dove già esiste una centrale di scambio vapore/acqua
surriscaldata gestita da Geo Energy Service srl.

8.2. SCHEMA SINTETICO DELL’IMPIANTO
L’impianto proposto prevede il seguente schema e apparecchiature:
1- Ampliamento dell’esistente centrale di scambio vapore/acqua surriscaldata di Gabbro
(Pomarance), con Skid scambiatori a fascio tubiero di potenzialità 13 Gcal cad. (no. 3
scambiatori di alimentazione più un quarto scambiatore di scorta). In questa centrale
verrà prodotta acqua surriscaldata a 120°C / 130°C (utilizzata in modo da permettere il
trasporto della maggiore quantità possibile di energia termica, minimizzando la quantità
di fluido e quindi il dimensionamento delle tubazioni) inviata attraverso pompe
centrifughe (ca. Q=400m3/h H=120m KW 200, no. 2 pompe più una di scorta) ad una
dorsale “feeder” interrata che alimenta le centrali di scambio delle reti urbane. La
centrale sarà dotata di un circuito di acqua addolcita e di tutti i controlli di sicurezza,
compresi gli inverter per le pompe, collegati al ΔT e ΔP.
2- Una rete di alimentazione “feeder”, in acciaio al carbonio preisolata interrata,
comprendente una tubazione di mandata, con acqua surriscaldata a 120°C ed una di
ritorno con acqua a 70°C (circuito chiuso). Il percorso ipotizzato (ca. 25Km) per la
tubazione feeder è stato tracciato cercando di ottimizzare la lunghezza delle tubazioni e
la facilità di accesso.
Il dimensionamento è stato calcolato per una portata con un salto termico di 50°C ed
una velocità nelle condotte di ca. 1m/s, valori che consentono di mantenere sotto
controllo le perdite di carico e permettono un buon margine nel caso di future maggiori
estensioni dell’impianto. Con questi parametri la dimensione della tubazione feeder è
calcolata in DN500.
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3- La tubazione feeder alimenterà una centrale di scambio acqua surriscaldata/acqua
calda la cui collocazione è ipotizzabile nei pressi del parcheggio degli autobus (ex
stazione). Lo scambio da acqua surriscaldata a acqua calda avviene con skid
scambiatori a piastre. L’utilizzo di acqua calda anziché surriscaldata nei circuiti urbani,
aumenta il livello di sicurezza e riduce gli interventi di manutenzione legati alla maggiore
complessità degli impianti di utenza ad acqua surriscaldata.
La temperatura di mandata, in tutti i casi, è stabilita in 80°C, mentre il ritorno avverrà a
60°C (circuito chiuso). Il salto termico di 20°C è compatibile per gli impianti di
riscaldamento tradizionali con unità terminali tipo radiatori e/o termosifoni. L’acqua calda
è inviata alle reti urbane tramite pompe centrifughe di opportune dimensioni sulla base
dell’estensione della rete (da definire succesivamente).

9. IMPIANTO CON SORGENTE GEOTERMICA DA FALDA
9.1. SORGENTE
In alternativa all’impianto con sorgente vapore surriscaldato è possibile l’utilizzo delle
falde acquifere presenti nel sottosuolo nei pressi della località di Palagio d’Era. Questa
soluzione ha il vantaggio rispetto alla precedente di poter utilizzare una sorgente
geotermica relativamente vicina al centro abitato, consentendo quindi un considerevole
risparmio in termini impiantistici, oltre alla totale disponibilità della risorsa stessa.
Sulla base dei rilievi e ricerche effettuate dal DST di Pisa, possiamo attendere la
presenza di un serbatoio geotermico di notevole potenzialità il cui tetto presenta
probabili temperature tra 50°C e 90°C ad una profondità di 3-400m.
Nella valutazione seguente, in termini cautelativi, ipotizziamo due situazioni:
•

La situazione meno favorevole (fluido a 50°C)

•

La situazione più favorevole (fluido a 90-100°C)

9.2. DESCRIZIONE IMPIANTO CON FLUIDO A 50°C
Come affermato al punto precedente, in termini cautelativi è stato deciso di ipotizzare
l’utilizzo del tetto del serbatoio geotermico a 300m di profondità con temperatura del
fluido di 50°C, innalzando quindi la temperatura fino agli 80-90°C necessari per il
teleriscaldamento con l’utilizzo di una pompa geotermica centrifuga a doppio stadio.
Questo permetterebbe di poter utilizzare i pozzi geotermici per l’alimentazione della
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pompa geotermica (con un COP prudenzialmente stimato a 3), che servirebbe per
coprire le necessità termiche medie della stagione, mentre l’abbinamento con un motore
cogenerativo a gas o biomassa permetterebbe l’alimentazione della pompa geotermica
e la copertura delle necessità termiche nei momenti di maggiore utilizzo, insieme
all’utilizzo di caldaie a gas o biomassa. Sinteticamente l’impianto potrebbe avere lo
schema seguente:
1- No. 2 pozzi geotermici di alimentazione, di profondità ipotizzata 300m con diametro
17” ½ cementati e intubati, dei quali uno di alimentazione della pompa geotermica ed
uno di reiniezione, dove viene reimmessa l’acqua estratta, dopo che ha ceduto parte
della sua energia termica, per il mantenimento della risorsa. Il pozzo di reiniezione dovrà
essere posizionato ad almeno 2 km dal pozzo di alimentazione, in modo da non
influenzare la temperatura del serbatoio. I pozzi sono comprensivi di circuiti e tubazioni,
compresa una pompa sommersa in acciaio inox con i seguenti dati ipotizzabili
Q=200m3/h H=90m KW 35, per l’alimentazione della pompa di calore geotermica.
2- Una centrale di alimentazione, comprensiva di pompa geotermica, motore
cogenerativo, caldaie, pompe centrifughe di alimentazione della rete di Volterra, con il
seguente schema:
n. 1 pompa di calore di potenzialità pari a ca.10 MWt operante come sorgente fredda su
acque calde geotermiche a 50°C, con raffreddamento delle stesse sino a 25°C; la
pompa di calore produrrà acqua calda a 80°C e, in corrispondenza ad un COP di 3
(valore prudenziale), richiederà per l’alimentazione una portata geotermica di circa 200
mc/h
n. 1 centrale di cogenerazione a biomassa con eventuali serbatoi di accumulo
opportunamente dimensionata per coprire in modo modulare i carichi di punta.
La pompa geotermica funziona sempre ed è alimentata dal motore cogenerativo,
l’eccedenza di energia elettrica prodotta verrà reimmessa in rete e rivenduta, mentre la
potenzialità termica, come già affermato, viene utilizzata in modo modulare per superare
i carichi di punta. Lo stesso sistema può essere realizzato, in alternativa, con un motore
cogenerativo alimentato a gas con caldaie per coprire le necessità termiche relative ai
carichi di punta. Entrambe le soluzioni sono da approfondire per la scelta ottimale.
L’acqua calda a 80°C prodotta dalla pompa geotermica verrà immessa nella rete, in
questo caso è da prevedere una stazione di rilancio per la rete urbana, mentre non è
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necessaria la centrale di scambio, vista la vicinanza del campo pozzi e la temperatura
dell’acqua a 80/90°C. Il dimensionamento delle dorsali è stato effettuato considerando
un salto termico di 20°C, con una velocità nelle condotte di ca. 1m/s. Le pompe
centrifughe hanno queste caratteristiche:
1. Volterra: pompe centrifughe Q=500m3/h H=35m (ca. 45KW), no. 4 pompe più
una di scorta
4- Una condotta di reiniezione dell’acqua geotermica a valle della pompa di calore
geotermica, per riportare il fluido al pozzo di reiniezione. Questa tubazione è stata
ipotizzata in PEAD, vista la bassa temperatura dell’acqua (25°C), per ridurre i costi di
costruzione e quelli di gestione (perdite di carico notevolmente più basse. L’impianto è
composto da:
2. Tubazione PEAD 250 (2000m)
3. Pompe centrifughe Q=200m3/h H=20m KW 25, no. 1 pompa più una di scorta

9.3. DESCRIZIONE IMPIANTO CON FLUIDO A 90°C
Chiaramente se venisse reperito fluido geotermico a 90°C – 100°C ancora a 3-400m di
profondità non ci sarebbe più necessità della pompa geotermica, la temperatura del
fluido sarebbe sufficiente per alimentare direttamente la rete, questo a condizione di
trovare quantità sufficiente di fluido per avere potenziale termico per servire in una prima
fase l’area ospedaliera e borgo San Lazzaro e dopo l’intero abitato di Volterra.
Basandosi sul potenziale termico necessario per l’intero abitato, considerando in questo
caso un fattore di contemporaneità del 75-80% ed un salto termico ad utenza di 20°C,
occorrono ca. 1500 m3/h di fluido, quantità che ad una prima valutazione, risulta con
poche probabilità reperibile in totale dall’eventuale serbatoio, per questo abbiamo
ipotizzato comunque accumuli in grado di sopperire ai carichi di punta. L’impianto così
ipotizzato risulta composto da:
1- No. 4 pozzi geotermici di alimentazione, di profondità ipotizzata 300m con diametro
17” ½ cementati e intubati, dei quali tre di alimentazione del circuito ed uno di
reiniezione, dove viene reimmessa l’acqua estratta, dopo che ha ceduto parte della sua
energia termica, per il mantenimento della risorsa. Il pozzo di reiniezione dovrà essere
posizionato ad almeno 2 km dai pozzi di alimentazione, in modo da non influenzare la
temperatura del serbatoio. I pozzi sono comprensivi di circuiti e tubazioni, comprese le
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pompe sommerse in acciaio inox con i seguenti dati ipotizzabili Q=400m3/h H=90m KW
120.
2- Una centrale di scambio tra il fluido geotermico e l’acqua addolcita che viene inviata
nella rete ad una temperatura di almeno 80°C, ), con skid scambiatori a fascio tubiero o
a piastre (da valutare in base alla composizione del fluido geotermico) di potenzialità 13
Gcal cad. L’acqua calda viene inviata attraverso pompe centrifughe (ca. Q=500m3/h
H=35m (ca. 45KW), no. 4 pompe più una di scorta) ad una dorsale “feeder” interrata che
alimenta le centrali di scambio delle reti urbane. La centrale sarà dotata di un circuito di
acqua addolcita e di tutti i controlli di sicurezza, compresi gli inverter per le pompe,
collegati al

Te

P.

3- Una rete di alimentazione “feeder”, in acciaio al carbonio preisolata interrata,
comprendente una tubazione di mandata, con acqua calda a 80°C ed una di ritorno con
acqua a 60°C (circuito chiuso). Il percorso ipotizzato (ca. 4Km) per la tubazione feeder è
stato tracciato cercando di ottimizzare la lunghezza delle tubazioni e la facilità di
accesso.
Il dimensionamento è stato calcolato per una portata con un salto termico di 20°C ed
una velocità nelle condotte di ca. 1m/s, valori che consentono di mantenere sotto
controllo le perdite di carico e permettono un buon margine nel caso di future maggiori
estensioni dell’impianto. Con questi parametri la dimensione della tubazione feeder è
calcolata in DN700. Anche in questo caso è da prevedere una stazione di rilancio per la
rete urbana, mentre non è necessaria una ulteriore centrale di scambio vista la vicinanza
del campo pozzi e la temperatura dell’acqua a 80/90°C
4- Una condotta di reiniezione dell’acqua geotermica a valle della pompa di calore
geotermica, per riportare il fluido al pozzo di reiniezione. Questa tubazione è stata
ipotizzata in PEAD, vista la bassa temperatura dell’acqua (25°C), per ridurre i costi di
costruzione e quelli di gestione (perdite di carico notevolmente più basse). L’impianto è
composto da:
1. Tubazione PEAD 560 (2000m)
2. Pompe centrifughe Q=500m3/h H=60m ca. KW 100, no. 3 pompe più una di
scorta
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10. COSTI DEGLI IMPIANTI
Per entrambi gli impianti i costi sono riassunti nella tabella seguente. I costi sono basati
su preventivi ad aziende fornitrici e ricerche di mercato, i costi delle centrali sono stati
ipotizzati basandosi sugli schemi tipici già in uso.
Per quanto riguarda l’opzione a pompa di calore geotermica, sono riportati i costi
dell’impianto con cogenerazione a biomassa, considerando che l’opzione a gas ha ca. lo
stesso costo.
Non sono stati considerati i possibili costi della rete urbana, in quanto necessita di
maggiore approfondimento e, essendo comune alle due soluzioni è ininfluente ai fini del
confronto.

11. RIEPILOGO COSTI DI INVESTIMENTO

Dorsale per Volterra

Da Palagio d'Era

Da Palagio d'Era

Da centrale

con pompa di

senza pompa di

Gabbro

calore

calore

€ 37.640.000,00

€ 7.280.000,00

€ 7.280.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 84.000,00

€ 84.000,00

Centrale scambio
vapore/acqua surriscaldata
pompe (no. 2 + 1)
scambiatore

€ 40.000,00

(no.3

+1)

+

sistema espansione

€ 1.600.000,00

componenti

(valvole

connessioni etc..)

€ 250.000,00

opere civili

€ 500.000,00

Totale

Centrale

scambio

vapore/acqua surriscaldata

Centrale

scambio

€ 2.390.000,00

acqua

surriscaldata/acqua calda
pompe (4 + 1)
pompe di rilancio

€ 84.000,00
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scambiatore

(no.3

+1)

+

sistema espansione

€ 250.000,00

€ 250.000,00

componenti

€ 80.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

opere civili

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 814.000,00

€ 464.000,00

€ 814.000,00

pozzo di alimentazione

€ 200.000,00

€ 600.000,00

pozzo di reiniezione

€ 200.000,00

€ 200.000,00

pompa sommersa

€ 20.000,00

€ 20.000,00

circuito geotermico

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Totale

Centrale

acqua

surriscaldata/acqua calda

Circuito geotermico
Circuito geotermico:

pompa di calore
caldaia

biomassa

€ 3.000.000,00
con

cogenerazione
impiantistica

€ 3.000.000,00
di

completamento

€ 1.500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 12.000,00

€ 60.000,00

€ 400.000,00

€ 700.000,00

€ 9.432.000,00

€ 3.280.000,00

€ 17.176.000,00

€ 11.774.000,00

impiantistica
elettrostrumentale
pompa per reiniezione (1+1)
tubazione per reiniezione
Totale Circuito geotermico

GRAN TOTALE

€ 40.844.000,00

12. COSTI E RICAVI DI GESTIONE
Di seguito vengono illustrati, solo a titolo esemplificativo, i conti economici relativi ad una
possibile gestione degli impianti con le due soluzioni impiantistiche proposte. I dati
servono solo a dare un’indicazione sull’economicità di una possibile gestione e sono
stati elaborati secondo gli aspetti che seguono:
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1. Per ogni soluzione impiantistica è stata prevista una prima fase con
funzionamento dell’area ospedaliera e dell’attiguo borgo San Lazzaro,
successivamente ampliato al resto dell’area abitata.
2. Per i ricavi da teleriscaldamento sono state adottate le tariffe già in uso a
Pomarance (molto economiche), per i costi di gestione sono valutati i costi
correnti di impianti simili, prevedendo una sinergia con azienda già strutturata
del settore. Nei ricavi (calcolati in modo cautelativo) sono compresi anche il
teleraffrescamento dell’area ospedaliera e i ricavi da vendita di energia in
eccesso nel caso di utilizzo di centrale cogenerativa a servizio della pompa di
calore
3. E’ una valutazione gestionale pura, non sono stati considerati ammortamenti,
oneri finanziari e canoni di locazione, questi aspetti possono essere
considerati in modo più approfondito in un secondo tempo.
Dai dati si nota che i migliori risultati si ottengono con l’impianto da falda geotermica a
media / bassa entalpia, in quanto nel caso di utilizzo di vapore surriscaldato influiscono
in modo importante i costi di acquisto del vapore, i costi di energia elettrica per i gruppi
di spinta e l’aumento dei costi di manutenzione per la maggiore complessità
impiantistica e la lunghezza della linea feeder.

Simulazione conto economico con sorgente termica da vapore surriscaldato
DESCRIZIONE

Ospedale volterra

Volterra

Volterra totale

+ borgo san

(estensione

escluso centro

lazzaro (+ volumi

cittadina senza

storico

potenziali

centro storico e

ospedale)

ospedale / borgo
s.lazzaro)

RICAVI CONSUMI
TELERISCALDAMENTO

€

1.747.000

€

738.000

€

3.228.120

€

4.975.120

€

738.000

€

-

RICAVI raffrescamento estivo
ospedale
RICAVI da cessione di energia
eccedente
- RESI VENDITE / ABB PASSIVI
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Totale Ricavi

€

2.485.000

€

3.228.120

€

5.713.120

1.250.000

€

2.400.000

€

3.650.000

€

50.000

€

100.000

€

150.000

COSTO DEL VENDUTO

€

1.300.000

€

2.500.000

€

3.800.000

MARGINE PRIMO

€

1.185.000

€

728.120

€

1.913.120

COSTI DI PRODUZIONE FISSI

€

70.000

€

80.000

€

150.000

€

-

ESISTENZE INIZIALI
ACQUISTI SERVIZI

€

TELERISCALDAMENTO
ACQUISTO MATERIALI
- RESI ACQUISTI / ABB ATTIVI
- RIMANENZE FINALI

LOCAZIONI
MANUTENZIONI

€

150.000

€

250.000

€

400.000

COSTI COMMERCIALI

€

5.000

€

20.000

€

25.000

COSTI AMMINISTRATIVI

€

60.000

€

70.000

€

130.000

Totale Costi Esterni

€

285.000

€

420.000

€

705.000

VALORE AGGIUNTO

€

900.000

€

308.120

€

1.208.120

PERSONALE PRODUTT.

€

80.000

€

120.000

€

200.000

PERSONALE AMMINISTRATIVO

€

20.000

€

40.000

€

60.000

Totale Costi Interni

€

100.000

€

160.000

€

260.000

€

800.000

€

148.120

€

948.120

Accantonamenti

€

-

€

-

REDDITO OPERATIVO ( o EBIT)

€

800.000

€

148.120

€

948.120

€

-

€

-

€

-

MARGINE OPERATIVO LORDO
(MOL o EBITDA)
AMMORTAMENTI (netto contributo
conto imp)
contributo conto impianti
ACCANTONAMENTI
Totale Ammortamenti
€

-

proventi gestione finanziaria
oneri gestione finanziaria
+ o - risultato gestione finanziaria
proventi gestione straordinaria
oneri gestione straordinaria
+ o - risultato gestione
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straordinaria
proventi gestione extracaratteristica
oneri gestione extracaratteristica
+ o - risultato gestione
extracaratteristica
REDDITO LORDO

€

800.000

€

148.120

€

948.120

€

800.000

€

148.120

€

948.120

- IMPOSTE
REDDITO NETTO

Simulazione conto economico con sorgente termica da media/bassa entalpia con
pompa geotermica
DESCRIZIONE

Ospedale volterra

Volterra

Volterra totale

+ borgo san

(estensione

escluso centro

lazzaro (+ volumi

cittadina senza

storico

potenziali

centro storico e

ospedale)

ospedale / borgo
s.lazzaro)

RICAVI CONSUMI
TELERISCALDAMENTO

€

1.747.000

€

€

738.000

€

600.000

€

€

3.085.000

€

750.000

3.228.120

€

4.975.120

€

738.000

600.000

€

600.000

€

3.828.120

€

6.313.120

€

1.000.000

€

1.200.000

€

50.000

€

50.000

RICAVI raffrescamento estivo
ospedale
RICAVI da cessione di enrgia
eccedente
- RESI VENDITE / ABB PASSIVI
Totale Ricavi
ESISTENZE INIZIALI
ACQUISTI SERVIZI
TELERISCALDAMENTO
ACQUISTO MATERIALI
- RESI ACQUISTI / ABB ATTIVI
- RIMANENZE FINALI
COSTO DEL VENDUTO

€

750.000

€

1.250.000

€

1.250.000

MARGINE PRIMO

€

2.335.000

€

2.578.120

€

5.063.120

COSTI DI PRODUZIONE FISSI

€

70.000

€

€

150.000
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80.000
LOCAZIONI
MANUTENZIONI

€

400.000

€

450.000

€

600.000

COSTI COMMERCIALI

€

5.000

€

20.000

€

25.000

COSTI AMMINISTRATIVI

€

60.000

€

70.000

€

130.000

Totale Costi Esterni

€

535.000

€

620.000

€

905.000

VALORE AGGIUNTO

€

1.800.000

€

1.958.120

€

4.158.120

PERSONALE PRODUTT.

€

80.000

€

120.000

€

200.000

PERSONALE AMMINISTRATIVO

€

20.000

€

40.000

€

60.000

Totale Costi Interni

€

100.000

€

160.000

€

260.000

€

1.700.000

€

1.798.120

€

3.898.120

Accantonamenti

€

-

€

-

€

-

REDDITO OPERATIVO ( o EBIT)

€

1.700.000

€

1.798.120

€

3.898.120

€

-

€

-

€

€

1.700.000

€

1.798.120

€

3.898.120

€

1.700.000

€

1.798.120

€

3.898.120

MARGINE OPERATIVO LORDO
(MOL o EBITDA)
AMMORTAMENTI (netto contributo
conto imp)
contributo conto impianti
ACCANTONAMENTI
Totale Ammortamenti

proventi gestione finanziaria
oneri gestione finanziaria
+ o - risultato gestione finanziaria

-

proventi gestione straordinaria
oneri gestione straordinaria
+ o - risultato gestione
straordinaria
proventi gestione extracaratteristica
oneri gestione extracaratteristica
+ o - risultato gestione
extracaratteristica
REDDITO LORDO
- IMPOSTE
REDDITO NETTO
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Simulazione conto economico con sorgente termica da media entalpia
DESCRIZIONE

Ospedale volterra

Volterra

Volterra totale

+ borgo san

(estensione

escluso centro

lazzaro (+ volumi

cittadina senza

storico

potenziali

centro storico e

ospedale)

ospedale / borgo
s.lazzaro)

RICAVI CONSUMI
TELERISCALDAMENTO

€

1.747.000

€

738.000

€

3.228.120

€

4.975.120

€

738.000

€

-

RICAVI raffrescamento estivo
ospedale
RICAVI da cessione di enrgia
eccedente
- RESI VENDITE / ABB PASSIVI
Totale Ricavi

€

2.485.000

€

3.228.120

€

5.713.120

€

250.000

€

440.000

€

690.000

€

50.000

€

50.000

ESISTENZE INIZIALI
ACQUISTI SERVIZI
TELERISCALDAMENTO
ACQUISTO MATERIALI
- RESI ACQUISTI / ABB ATTIVI
- RIMANENZE FINALI
COSTO DEL VENDUTO

€

250.000

€

1.250.000

€

740.000

MARGINE PRIMO

€

2.235.000

€

1.978.120

€

4.973.120

COSTI DI PRODUZIONE FISSI

€

70.000

€

80.000

€

150.000

MANUTENZIONI

€

150.000

€

250.000

€

400.000

COSTI COMMERCIALI

€

5.000

€

20.000

€

25.000

COSTI AMMINISTRATIVI

€

60.000

€

70.000

€

130.000

Totale Costi Esterni

€

285.000

€

420.000

€

705.000

VALORE AGGIUNTO

€

1.950.000

€

1.558.120

€

4.268.120

PERSONALE PRODUTT.

€

80.000

€

120.000

€

200.000

PERSONALE AMMINISTRATIVO

€

20.000

€

40.000

€

60.000

Totale Costi Interni

€

100.000

€

160.000

€

260.000

MARGINE OPERATIVO LORDO

€

1.850.000

€

1.398.120

€

4.008.120

LOCAZIONI
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(MOL o EBITDA)
AMMORTAMENTI (netto contributo
conto imp)
contributo conto impianti
ACCANTONAMENTI
Totale Ammortamenti
Accantonamenti

€

REDDITO OPERATIVO ( o EBIT)

€

€
1.850.000

€

€
1.398.120

€

4.008.120

proventi gestione finanziaria
oneri gestione finanziaria
+ o - risultato gestione finanziaria

€

€

€

proventi gestione straordinaria
oneri gestione straordinaria
+ o - risultato gestione
straordinaria
proventi gestione extracaratteristica
oneri gestione extracaratteristica
+ o - risultato gestione
extracaratteristica
REDDITO LORDO

€

1.850.000

€

1.398.120

€

4.008.120

€

1.398.120

€

4.008.120

- IMPOSTE
REDDITO NETTO

€

1.850.000

13. CONCLUSIONI
L’impianto che utilizza l’eventuale serbatoio nella zona di Palagio d’Era risulta senz’altro
più conveniente dal punto di vista dell’investimento, in quanto, per la soluzione con
vapore surriscaldata occorre prevedere ca. 25 km di dorsale feeder, che incidono sia sui
costi di investimento sia sulla logistica e sulla successiva manutenzione (anche
pensando alle piste da mantenere in stato di utilizzo). La stessa situazione risulta più
conveniente anche dal punto di vista economico di gestione, soprattutto perché permette
l’utilizzo “libero” della risorsa, senza dover pagare l’energia utilizzata ad un altro gestore
(da prevedere al limite un canone di locazione per il titolare del permesso di ricerca).
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A vantaggio dell’impianto con sorgente vapore si può elencare la certezza della
sorgente. La situazione alternativa (serbatoio bassa/media entalpia) richiede ulteriori
indagini sperimentali con pozzi di esplorazione volte a valutare l’effettiva consistenza
della risorsa, la potenzialità del serbatoio, la temperatura e la profondità di reperimento.
Aspetti particolarmente importanti per poter valutare in modo più dettagliato l’eventuale
installazione della pompa di calore. La notevole differenza evidenziata in questo studio
tra i risultati economici delle alternative consiglia senz’altro di proseguire sull’ipotesi della
sorgente a falda acquifera con le indagini di dettaglio sopra descritte, in modo da ridurre
il rischio minerario. Da un punto di vista impiantistico anche l’alternativa con pompa
geotermica a doppio stadio si riferisce ad una tecnologia acquisita che si sta diffondendo
in particolare nelle grandi città del nord (ad es. Milano) e da noi già proposta per altri
impianti, l’eventuale scelta tra un motore cogenerativo a gas o a biomassa sarà da
valutare in modo più approfondito in fase di prefattibilità, considerando anche le modalità
di reperimento della risorsa. Al momento attuale, in considerazione delle valutazioni e
delle ricerche effettuate, la convenienza risulterebbe senz’altro per la biomassa, anche
per motivi di immagine e innovazione (tutto il sistema a energie rinnovabili).
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