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Le applicazioni GES
La GES, gestore dei teleriscaldamenti nell’area
geotermica in toscana, è impegnata nella
valutazioni di fonti termiche alternative o a
integrazione all’energia geotermica e biomassa,
attualmente utilizzate.
In questo contesto risulta molto interessante
l’utilizzo del solare termico. La GES, quale
stakeholder di AIRU nel progetto SDH, in
collaborazione con HERA, sta sviluppando
l’integrazione solare su tre impianti:
• Serrazzano e Lustignano con solare
tradizionale;
• Gabbro (acqua surriscaldata) con solare a
concentrazione
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PERCHE’ L’INTEGRAZIONE CON IL SOLARE:
Una alternativa all’energia geotermica:
•

- più conveniente e stabilità di prezzo
- alta entalpia: risparmio di vapore surriscaldato per la produzione di energia elettrica
- indipendenza dai produttori di energia primaria
- testare l’integrazione di energia solare e geotermica
- energia a prezzo 0
- realizzare un modello che può essere esportato in altre situazioni simili per dimensioni

VALUTAZIONI IN CORSO DI IMPIANTI PILOTA
- LUSTIGNANO E SERRAZZANO. impianti di piccole dimensioni ad acqua calda (80°c) – integrazione
geotermico con solare tradizionale
- GABBRO…………………………... impianto di medie dimensioni acqua surriscaldata (120°c) –
integrazione geotermico con solare a concentrazione
- MICCIANO………………….……… integrazione solare con impianto a biomassa; localita’ isolata

Schema di impianto: esempio

Diretto o con scambiatore (separazione
dall’impianto principale)
Connessione in serie o parallelo
(miglior compromeso tra portata e
temperatura)
Simulazione economica con collettori piani
Simulazione economica con collettori
evacuati

Serrazzano D.H. (Pomarance)
Volume servito totale:
Potenza Termica:
Richiesta energia termica:
Tin = 80°C; Tout = 55 - 60°C

62.000 mc

2.400 kWt
2.330 MWht/anno

218 utenti

Thermal season

Et demand

15/10

Servizio estentibile all’intero anno

15/05
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Serrazzano

GEO
Nuova
installazione
solare
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Serrazzano
Collettori piani con schema di connessione serie - parallelo
 160 mq con 60° di inclinazione – assenza di ombra
 50 mq sul tetto della centrale
 Radiazione orizzontale: 1.570 kWh/ mq/anno

E’ previsto un serbatoio di accumulo

60°
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NOTE
 Per il massimo rendimento utilizzo dei pannelli a T <80°C, il solare è utilizzato per
preriscaldare il fluido prima dello scambio geotermico

 Possiamo ottenere il 7% dell’energia totale necessaria in una stagione termica. In
queste condizioni il ritorno dell’investimento è valutato in ca. 6,5 anni. Dobbiamo
considerare che il costo dell’energia geotermica è inferiore a quello di altri tipi di
energie, in altre condizioni l’investimento è più conveniente
 Otteniamo ca. il 25% dell’energia termica necessaria nella stagione estiva (ACS), con
questa integrazione il ritorno dell’investimento è valutato in 3 anni
 L’investimento è conveniente

 In ogni casi l’obiettivo è di una piccola applicazione per testare l’integrazione
geotermico – solare – da ampliare in futuro dipendentemente dai risultati
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Lustignano

Volume servito totale
25.000 mc

Potenza termica installata:
850 kWt

Energia termica:
780 MWth/anno


88 utenti

Tin = 80°C; Tout = 60°C

energia erogata (MWh)
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Lustignano

GEO
Solare
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Lustignano
Collettori piani con connessione piano - parallelo

 280 mq con 60° inclinazione senza ombre
 30 mq sul tetto della centrale
 Radiazione orizzontale : 1.570 kWh/ mq/anno

60°
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NOTE
 Per il massimo rendimento utilizzo dei pannelli a T <80°C, il solare è utilizzato per
preriscaldare il fluido prima dello scambio geotermico
 Questo impianto è più piccolo di Serrazzano, quindi il contributo del solare è più
significativo. L’impianto solare contribuisce per ca. il 40% dell’energia necessaria nella
stagione termica, il ritorno dell’investimento è in ca. 5,3 anni
 L’impianto solare potrebbe contribuire per il 100% delle necessità nella stagione estiva.
In questo caso il ritorno dell’investimento sarebbe < 2 anni
 L’investimento è conveniente
 In ogni caso l’obiettivo è di una piccola applicazione per testare l’integrazione
geotermico – solare – da ampliare in futuro dipendentemente dai risultati

Gabbro
Volume servito totale:

>500.000 mc

Potenza termica installata:

21.000 kWt

Richiesta termica:

14.850 MWht/anno

Tin = 120°C; Tout = 70°C

>1.400 users



L’obiettivo!!
 se T> 120 °C

 applicazione sulla mandata

 se 80 < T < 120 °C  applicazione di preriscaldo del ritorno
 se T < 70 °C

 non applicabile
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Gabbro:
Descrizione del progetto Geotermia & Solare
Il progetto
Realizzazione di sistemi intelligenti per integrazione di energia geotermica e solare
Obiettivi
• Ampliamento dell’offerta di energia rinnovabile usando impianti per la distribuzione di energia per
teleriscaldamento
• Aumento dello sfruttamento dell’energia solare
• Sfruttamento delle reti nel periodo estivo con riduzione dei consumi per raffrescamento con frigoriferi alimentati
termicamente.
• Abbattimento dei consumi delle utenze utilizzando sistemi di controllo e monitoraggio adattivi.
Sinergia di soggetti esperti:
Settore del teleriscaldamento, della geotermia e delle installazioni rinnovabili; Modellazione; Sistemi di
Monitoraggio e Analisi dati e AI; Organismi di ricerca attivi nel settore dell’Energia Solare e nella valutazione
impiantistica.

La modellazione della distribuzione, generazione e utenze permetterà l’analisi del comportamento della rete in abbinamento alla
sorgente solare evidenziando le criticità in fase di progettazione. L’attività di ricerca su una postazione significativa di iniezione di
energia da solare. Un sistema di monitoraggio delle stesse in modo da evidenziare le problematiche, caratterizzando i
comportamenti per fornire uno strumento di feedback sia alla modellazione, sia all’analisi degli interventi e permettere
l’implementazione di logiche predittive basate su AI per aumentare l’efficienza del sistema, grazie ad un dedicato sistema smart
presso le utenze (adattativo, autoapprendente e predittivo), utilizzabile poi su larga scala e capace di offrire significativi risparmi e
facilità d'uso.

Solare a concentrazione: background

Progetto FP7 ALONE (smAll scaLe sOlar cooliNg dEvice G.A. 218952)
UNIFI coordina un gruppo di lavoro composto da RIELLO, EURAC, DLR, SOLITEMper la
realizzazione di sistemi SHC basati su diverse tecnologie sia di collettori che di chiller, al fine di
dimostrarne la fattibilità e ottenere un confronto in termini di sostenibilità economica. E’
prevista la realizzazione e il monitoraggio di 4 impianti dimostrativi con chiller a NH3-H2O,
H2O-LiBr e H2O-LiCl, accoppiati con diverse tecnologie di campi solari. Impianti in realizzazione
in Italia (Firenze e Bolzano).
www.aloneproject.eu
Demo Firenze Caratteristiche
Campo solare (PTC) per Solar Heating&
Cooling per un ambulatorio della Misericordia
Superficie Campo Solare 108m2
Potenza Frigorifera 17 kW
Potenza Termica
Diretta dal CS
40÷60 kW@190°C&Ta40°C
50÷60 kW@70&Ta10°C
Chiller Rejection
35kW@60°C

Il collettore solare a concentrazione
prototipi e impianti
Prototipo 2

Firenze

Prototipo 1

Amman

Casablanca

Collettore a concentrazione sviluppato dal
Dipartimenti di Energetica di Firenze

Il collettore solare a concentrazione caratteristiche

Produzione di calore a media temperatura [80-250°]
Inseguimento mono assiale
Apertura fino a 2.2m
Lunghezza singola unità 40÷60 m
Impieghi:
Produzione diretta calore
Raffrescamento e riscaldamento solare (Solar Heating&Cooling)
Cogenerazione (ORC)

Gabbro:

Geotermia & Solare
Obiettivi
• DHC con energia geotermica integrata a
solare
• Stazioni di pompaggio energetico da
solare sulla linea geotermica
• Controllo stazioni per gestione
energetica da sole con accumuli per la
corretta integrazione
• Ottimizzazione SottoStazioni per cooling
presso le utenze
• Gestione intelligente Rete distribuzione

Campo solare
Collettori a
concentrazione

Serbatoi
Accumulo
termico
Energy controller
electronic&sensors
Procedure di gestione

Energy Interface

T ≈ 120 (90) °C

NH3
ABS chiller
LiBr
ABS chiller

Gabbro:

Geotermia & Solare

Campo solare

Caratteristiche

120 °C
Temperatura mandata = 120°C;
70 °C
Temperatura ritorno = 70°C
500
Volume totale servito 500.000 mc 1.400 users
21000 kWt
Potenza termica nominale 21,000 kWt
16900 kWt
Potenza effettiva utilizzata 16,900 kWt
14850 MWht\yy
Richiesta termica 14.850 MWht/year
1000-2000 kWt
Potenza Estiva 1,000÷2,000 kWt

Collettori a
concentrazione

Serbatoi
Accumulo
termico

Installazione di studio
Superficie campo solare
Potenza nominale @120°C 900W
Energia @120°C Lat Firenze
Solar Fraction (potenza)

Energy controller
electronic&sensors
Procedure di gestione

Energy Interface

T ≈ 120 (90) °C

NH3
ABS chiller
LiBr
ABS chiller

120 m2
60 kW
800 kWh/m2\yy

3-6 %
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