
38 www.ambientesicurezza.i lsole24ore.com

PROCESSI E SISTEMI•ENERGIA

Energia
Quale ruolo per l’efficienza
nel trattamento delle acque di falda?
n di Eros Tassi, The IT Group Italia e Manlio Rossini, Syndial - ENI

L’impianto di trattamento delle acque di falda (TAF)
garantisce il risanamento ambientale delle acque sotterra-
nee, integrandosi in un sistema di intercettazione dell’ac-
quifero, generalmente costituito da una serie di pozzi
“barriera”, da cui le acque intercettate sono convogliate
al trattamento di depurazione prima della restituzione
alle matrici ambientali, secondo l’approccio comunemen-
te denominato “pump & treat” (si veda la figura 1).

Gli impianti TAF utilizzano tecnolo-
gie specifiche, di volta in volta, con-
cepite e assemblate in funzione dei
contaminanti presenti e dell’even-
tuale salinità; tra le sezioni più fre-
quentemente incluse in un impianto
vi sono:
l trattamento chimico-fisico (prin-

cipalmente per la rimozione di
metalli pesanti);

l strippaggio (rimozione clorurati
organici);

l filtrazione con carboni attivi (ri-
mozione organici, microinquinan-
ti, cloro residuo ecc.);

l trattamento biologico (rimozione
composti azotati e frazione biode-
gradabile);

l osmosi (riduzione salinità);
l disinfezione per nuova immissione

Da un campione di
cinque impianti di

trattamento acque di
falda (TAF)

sono emerse
interessanti opportunità

di ottimizzazione
dell’efficienza
energetica. La

continuità di processo
incoraggia gli

investimenti in
efficienza, così come il

tipico esercizio a carico
parziale pone l’accento

sulla flessibilità di
utilizzo. In alcuni casi si

riscontra un
accoppiamento tra i

profili di carico termico
ed elettrico;

analogamente sono
frequenti le possibilità

di recuperi termici e
meccanici o di

ottimizzazione di
fabbisogni di processo.
Inoltre, ogni esperienza
condotta su un singolo

impianto è
potenzialmente
applicabile agli

impianti TAF esistenti e
a quelli da progettare 5 Figura 1 - Schema classico di sistema “pump & treat”
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delle acque in falda e/o recupero
per riutilizzo come acque indu-
striali.

Attualmente, gli impianti TAF del
caso in esame trattano 20 milioni di
m3/anno da falde acquifere, con
obiettivo di crescita nel medio pe-
riodo a 30 milioni di m3/anno.
I consumi energetici annui asso-
ciati alle attività di bonifica e trat-
tamento sono attualmente prossi-
mi a:
l 120 GWhe di energia elettrica

(potenza media continua prossi-
ma ai 14 MW elettrici);

l 160 GWhth di calore: circa 18 MW
termici medi o, dato che si tratta
di una fornitura perlopiù sotto
forma di vapore, equivalente a
una portata media di vapore at-
torno a 25 t/h.

Il fabbisogno specifico medio risul-
tante, pari a circa 6 kWhe e 11 kg di
vapore per m3 di acqua trattata, ha
una notevole incidenza economica
sulle attività di trattamento; con-
siderando anche la previsione di
forte incremento delle attività le-
gate ai TAF, l’attenzione all’impie-
go delle risorse energetiche divie-
ne fondamentale, sia dal punto di
vista dell’impatto economico sia
della sostenibilità ambientale. Ne
è derivato il progetto di caratteriz-
zazione energetica di cinque im-
pianti TAF in esercizio, descritto di
seguito, con l’obiettivo di indivi-
duare e valutare, anche dal punto
di vista economico, i margini di mi-
glioramento energetico nell’eser-
cizio.

Il progetto
La selezione del campione di im-
pianti per il progetto, ha risposto a
vari criteri, tra cui:
l rilevanza del sito di installazione

in sé;
l rilevanza dell’impianto sul parco

complessivo dei TAF;
l valori di incidenza o, comunque,

particolarità che suggeriscano

l’esigenza di indagini energeti-
che specifiche;

l applicabilità delle esperienze su
altri impianti, in esercizio, in
corso di realizzazione o di pro-
gettazione futura.

Nel campione di indagine sono stati
presi in considerazione 5 impianti
significativi.
Ognuno è stato oggetto di indagine
dedicata, con l’obiettivo indivi-
duale di definire, valutare e sele-
zionare gli interventi di maggiore
fattibilità tecnica ed economica.
Per ciascun impianto, si è passati
attraverso le seguenti fasi:
l raccolta dati preliminare;
l sopralluogo in impianto;
l analisi ed elaborazione delle in-

formazioni ricavate, con indivi-
duazione, valutazione e classifi-
cazione di opportunità di rispar-
mio energetico.

La sintesi, mediante il confronto
tra i risultati sui diversi impianti,
permetterà l’elaborazione di un
piano di intervento strategico, che
passerà attraverso le seguenti ulte-
riori fasi:
l selezione delle priorità di esecu-

zione degli interventi;
l consolidamento delle esperienze

e trasferimento delle stesse al-

l’intera attività TAF in esercizio e
in successivo sviluppo.

Le caratteristiche
del campione di indagine
La tabella 1 riassume alcune carat-
teristiche fondamentali dei cinque
impianti campione; in quanto im-
prescindibile per l’attività TAF, as-
servita a opere di “messa in sicu-
rezza d’emergenza” e/o bonifica,
non viene menzionato l’obbligo di
esercizio continuo; tuttavia, pro-
prio le 8.760 ore/anno costituisco-
no una notevole leva per l’effi-
cienza energetica. Altro fattore
non citato, in quanto comune al-
l’intero campione, è l’installazio-
ne in siti classificati di interesse
nazionale (SIN). La tabella 1 per-
mette di sintetizzare molte altre
caratteristiche, non intrinseche,
ma frequenti:
l il regime di esercizio è usualmen-

te sotto la capacità progettuale
(si veda la figura 2). Quando non
si aggiungano circostanze stori-
che, legate ad esempio al riutiliz-
zo di parti di impianto preesi-
stenti al progetto TAF, è comun-
que usuale prevedere
progettualmente un sovradimen-
sionamento che garantisca gli op-

5 Figura 2 - Regime effettivo e capacità di trattamento progettuale a confronto
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portuni margini di sicurezza; ciò
detto, fin dalla progettazione si
dovrebbe prevedere una forte
flessibilità di impianto, intesa in
termini di mantenimento di con-
sumi specifici (non solo energeti-
ci) a livelli almeno simili a quelli
del regime nominale, data
l’usuale combinazione tra eserci-
zio continuo e a carico parziale;

l i costi energetici incidono forte-
mente sull’insieme dei costi va-
riabili di esercizio (si veda la fi-
gura 3); calore ed energia elettri-
ca hanno un peso confrontabile
con la componente termica ca-
ratterizzata da maggiore variabi-
lità (si veda la figura 4);

l lo strippaggio a vapore (impianto
4) è caratterizzato da un elevato
consumo termico specifico, piut-

TABELLA 1

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI 5 IMPIANTI TAF COSTITUENTI
IL CAMPIONE DI INDAGINE

Sito Anno di messa
in esercizio

Capacità di
trattamen
to (m3/h)

Effettivo
tratta
mento
(m3/h)

Note generali Aspetti energetici
particolari

Impianto 1 2009 50 30 (60%) Costi specifici non
energetici elevati
(ricambio carboni
attivi e smaltimen
to acqua trattata)

Forte incidenza consumi di bar
riera; fabbisogno termico stagio
nale per “intiepidimento” di
processo

Impianto 2 2011 600 400 (66%) Fase di messa a
punto; 400 m3/h =
regime previsto
entro fine 2012

Forte consumo elettrico con
centrato nella sezione di osmosi
inversa; modesto fabbisogno
termico

Impianto 3 2001 come
impianto di bonifica
(TAF + acque
reflue urbane), su
impianto
trattamento reflui
di stabilimento
preesistente (1985)

400600 180
(4530%)

Evoluzioni di utiliz
zo e, progressiva
mente, riduzione
di regime; oggi: 2/3
TAF, 1/3 tratta
menti acque reflue
urbane

Forte sovradimensionamento
per residuo da differenti utilizzi
pregressi; fabbisogno termico
stagionale per “intiepidimento”
di processo; funzione TAF inte
grata da trattamento di acque
reflue urbane

Impianto 4 2008 180 120 (66%) Coesistenza nel
l’area di impianti
produttivi

Forte consumo termico con
centrato nello strippaggio a va
pore

Impianto 5 2006 (vedi note) 180 130 Incorpora le pre
esistenti sezioni di
trattamento biolo
gico, con capacità
600 m3/h

Nessuna incidenza termica; al
cuni forti sovradimensionamenti
(soprattutto pompe)

5 Figura 3 - Ripartizione dei costi variabili di esercizio e incidenza
delle componenti energetiche sul totale
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tosto regolare nell’anno;
l l’acqua da trattare può presenta-

re l’esigenza (impianti 1 e 3) di
essere mantenuta ad almeno
25-30°C, dopo essere stata emun-
ta dalla falda e aver scambiato ca-
lore con l’atmosfera; ne segue una
richiesta stagionale di calore che,
per quanto relativa a un contenuto
innalzamento della temperatura,
mette in gioco nella stagione fred-
da notevoli quantità specifiche di
calore;

l in rapporto alla classificazione
SIN, le autorizzazioni a modifiche
sull’impiantistica termica possono
richiedere tempi lunghi. Per gli
impianti 1 e 4, la realizzazione di
soluzioni facenti capo a ossidatori
catalitici stanno attraversando il
consueto iter autorizzativo; per
l’impianto 3 si è segnalato un in-
tervento efficace basato sulla co-
generazione, ma, ugualmente, si
dovrà considerare la necessità di
un iter autorizzativo, la cui tempi-
stica è generalmente soggetta a
numerose incertezze.

Interventi di risparmio
energetico
Per ciascuno degli interventi possi-
bili legati ai consumi energetici,
emersi nel complesso dello studio, si
sono definite una configurazione e
una stima di risparmio energetico;
contestualmente, si sono stimati
l’investimento, il beneficio econo-
mico annuo e l’orizzonte temporale
associati.
Alcune opportunità di intervento
tendono a ripetersi in modo analogo
su più impianti; questa circostanza
vale, innanzitutto, per gli interventi
sugli azionamenti elettrici, ma an-
che molti altri interventi possono
raggrupparsi per similitudine.

Azionamenti elettrici
L’utilizzo di valvole di regolazione
per il controllo dei pompaggi è
piuttosto diffuso, talvolta in com-

binazione con il sovradimensiona-
mento dei motori elettrici. L’in-
stallazione di inverter, unitamente
all’adozione di motori in classe di
alta efficienza e, in alcuni casi, di
taglie più ridotte, sono interventi
resi premianti dal funzionamento a
8.760 ore/anno e dalla necessità di
parzializzazione. Questi interventi
sono di norma contraddistinti da
indicatori di prestazione economi-
ca decisamente interessanti; in
questo risultato, un ruolo è giocato
anche dal drastico progresso tec-
nologico subito dagli inverternegli
ultimi anni, sia nel senso dell’au-
mento di prestazioni e affidabilità
sia in quello della riduzione di
prezzo.
Oltre alle pompe, un altro gruppo
di componenti mossi da aziona-
menti elettrici che possono effica-
cemente essere sottoposti allo
stesso trattamento è quello degli
agitatori, frequenti nelle vasche di
trattamento e, talvolta caratteriz-
zati da assorbimenti relativamente
elevati.
Se i motori elettrici rappresentano
la maggior parte del consumo di
energia elettrica, sarà plausibile
attendersi un assorbimento di
energia reattiva a cui corrisponde

il pagamento di penali. Se non già
presente, l’adozione di una batte-
ria di rifasamento opportunamente
dimensionata consente di riportare
l’assorbimento di energia reattiva
entro i limiti consentiti, con un in-
vestimento il cui ritorno è di pochi
mesi.

Autoproduzione
cogenerativa
Gli impianti TAF considerati hanno
taglie di assorbimento elettrico da
poche centinaia di kW a pochi MW,
rangeche delimita il campo delle so-
luzioni cogenerative percorribili.
Nei casi in cui l’utilizzo per 8.760
ore/anno, con carichi elettrici mol-
to regolari, sia abbinato a una do-
manda termica di ampiezza adegua-
ta e per un numero di ore cospicuo,
le opportunità offerte dalla cogene-
razione si portano in evidenza. Un
livello termico moderato (acqua cal-
da piuttosto che vapore) completa il
quadro di appetibilità di una soluzio-
ne cogenerativa.
La cogenerazione richiede tipica-
mente un investimento intensivo.
Per contro, se l’elevato utilizzo si
combina con margini concreti sui
costi di calore ed elettricità così
prodotti, i benefici sono in genere

5 Figura 4 - Consumi specifici, termico ed elettrico (kWh/m3 di acqua trattata)
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molto consistenti. Peraltro, per le
taglie in esame sono diffuse solu-
zioni “containerizzate”, di facile
installazione. Nel caso dell’impian-
to 3, ad esempio, si stima che un
impianto di cogenerazione di taglia
elettrica attorno a 1 MW, basato su
un motore alternativo alimentato a
gas naturale, potrebbe essere eser-
cito per almeno 6.500 ore l’anno a
pieno carico, con totale assorbi-
mento da parte dell’impianto sia
della generazione elettrica sia del-
la produzione termica; il tempo di
ritorno sarebbe poco superiore ai
due anni.

Ottimizzazione
dei recuperi energetici
Per caldaie e termocombustori, il
recupero di calore dai fumi caldi può
avere un rapporto costi-benefici at-
traente; si è riscontrato un caso, re-
lativo a una sezione di strippaggio a
vapore, nella quale i recuperi termi-
ci già in atto possono essere ulterior-
mente incrementati. In particolare,
la condizione necessaria è svolgere
una serie di testfinalizzati a stabilire
fino a che livello di recupero termico
non risulta inficiato il regolare svol-
gimento di processo; da questo caso
emerge l’importanza della speri-
mentazione, qualora vi sia un note-
vole tornaconto economico conse-
guente all’acquisita consapevolezza
di poter variare l’impostazione di un
parametro.

Gestione autonoma
del calore e ottimizzazione
dei livelli di alimentazione
Il fabbisogno di calore, pur con in-
cidenze variabili, è abbastanza ge-
neralizzato (4 casi su 5); in 3 casi, il
calore viene acquistato dall’ester-
no, mentre in un quarto viene pro-
dotto tramite caldaie a noleggio. Il
noleggio delle caldaie è un’opzio-
ne cautelativa ove vi siano incer-
tezze sull’effettivo orizzonte tem-
porale di utilizzo; quanto all’ac-

quisto di calore dall’esterno, si
tratta tipicamente di una scelta
operata confrontandosi con la ne-
cessità, nel caso di produzione in
proprio, di affrontare un iterauto-
rizzativo non sempre agevole. Per
contro, la produzione in proprio
consentirebbe, in genere, di recu-
perare qualche margine economi-
co, anche per la possibilità di pro-
durre a un livello termico adeguato
alle effettive esigenze; in due casi,
sarebbe sufficiente l’alimentazio-
ne ad acqua calda, ma l’utilizzo di
vapore è dettato dalla disponibili-
tà in sito.

Aerazione e ossigenazione
Per l’aria compressa di servizio, val-
gono in genere considerazioni abba-
stanza universali, ripetibili per qua-
lunque installazione industriale; ca-
ratteristico di un impianto TAF – in
presenza di processi di biodegrada-
zione aerobica - è, invece, il bisogno
di aerazione/ossigenazione, in gene-
re soddisfatto da unità soffianti che
alimentano vasche di trattamento di
diverso tipo e alle quali spesso va
ascritta una quota notevole dell’as-
sorbimento elettrico di impianto. Ai
fini di un’efficacia di processo soddi-
sfacente, la portata di aria necessa-
ria e le condizioni in vasca di tratta-

5 Foto 1 - La sezione di strippaggio a vapore dell’impianto 4, configurata su
due colonne in parallelo
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BOX 1

LE FASI SALIENTI DEL SINGOLO STUDIO DI IMPIANTO
Lo studio sul singolo impianto per fasi
La procedura mediante la quale è stato svolto il singolo studio di impianto consta di tre fasi:
1) preparazione: il gestore degli impianti trasferisce alla società consulente le informazioni generali di impianto (storia impianto;
profili di carico/regimi operativi; bollette, tariffe e condizioni contrattuali; schemi di impianto; informazioni sulle modalità di
fornitura energetica e utilizzo della stessa; problematiche e vincoli al contorno già avvertiti come nodali; progetti in corso di
esecuzione);
2) sopralluogo in impianto: il team della società consulente si reca in impianto e, per alcuni giorni, interagisce con il personale del
gestore degli impianti: incontro iniziale con impressioni preliminari e chiarimento obiettivi; visite alle sezioni di impianto, ottenimento
di altre informazioni e discussioni; riunione finale con segnalazione e condivisione degli aspetti apparsi più meritevoli di elaborazione e
approfondimento);
3) produzione di una relazione tecnica, che conterrà almeno le seguenti parti:
l impianto: situazione di riferimento, descrizione del sito, caratteristiche dell’impianto, ripartizione dei costi variabili di esercizio,

incidenza termica ed elettrica, linee di intervento;
l interventi proposti: una serie di interventi raccomandabili, ciascuno separatamente definito tramite una configurazione e un

dimensionamento di base; discussione sulle condizioni al contorno e stima per investimento, risparmio annuo, indici
economicofinanziari, rischi;

l altri interventi: disamina di alcuni interventi di cui, per varie ragioni, non vengono svolte osservazioni di tipo quantitativo ma per
i quali, in ogni caso, si lascia aperto spazio per ulteriore approfondimento.

Conclusioni
l schede di intervento 1: per ciascuno degli interventi proposti, stime in base alle quali si è determinato il risparmio annuo e

l’investimento associati;
l schede di intervento 2: per ciascuno degli interventi proposti, scenario economico di riferimento e calcolo dei principali

parametri economici, cui si associa un diagramma dei flussi di cassa attualizzati.

mento sono correlati; a priori, per
queste correlazioni si potranno solo
utilizzare criteri di massima, usual-
mente cautelativi, mentre sarà la
messa a punto in campo a consentire
ottimizzazioni. Tra le misure possibi-
li affinché l’efficacia di processo e
l’efficienza nei consumi possano co-
esistere, spicca la possibilità di inte-
grare l’utilizzo di soffianti regolabili
in frequenza con sistemi di rilevazio-
ne dei parametri di processo e, in
funzione delle indicazioni, gestione
automatica delle soffianti.

Sperimentazione e sistemi
di regolazione automatica
Generalizzando quanto detto a pro-
posito dei sistemi di aerazione,
l’esperienza in campo porta a una
conoscenza più approfondita del le-
game tra assetto di impianto ed effi-
cacia di processo; ciò consente, in
molti casi, di assottigliare i margini
di sicurezza, correlati a maggiori
consumi (energetici e non solo). In
linea di principio, in questo senso,
restano sempre margini di migliora-
mento residui; il supporto di un siste-

ma di regolazione automatico forni-
sce un importante aiuto nel cogliere
queste opportunità, in particolar
modo per i parametri che richiedono
variazioni in funzione di condizioni
rilevate (un esempio semplice è

quello dell’acqua da introdurre in
una sezione di processo a una certa
temperatura minima, determinata,
mentre l’apporto termico necessario
varia con la stagione, se non addirit-
tura con le ore della giornata).

5 Foto 2 - Particolare di una sezione di pompaggio dell’impianto 1;
la regolazione è affidata a valvole di riduzione
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5 Foto 3 - La vasca della sezione di trattamento biologico dell’impianto 3,
nella quale ciascuno dei quattro agitatori è mosso da motori elettrici con
potenza unitaria di 132 kW nominali

5 Foto 4 - Particolare della sezione di osmosi inversa dell’impianto 2

continuo dei TAF, che, peraltro, do-
vrebbero beneficiare economica-
mente della flessibilità, intesa co-
me capacità di mantenere livelli di
consumo specifico competitivi an-
che per carichi intermedi; l’eserci-
zio a carichi parziali è, infatti,
un’altra circostanza altrettanto ti-
pica.
Il gruppo di interventi di efficienza
energetica più ricorrente e stan-
dardizzabile riguarda la regolazio-
ne in frequenza dei motori elettri-
ci, oltre all’utilizzo di modelli in
classi di elevata efficienza; l’otti-
mizzazione dei fabbisogni termici è
meno generalizzabile ma, quando
applicabile, riserva in genere forti
margini di risparmio; tra gli inter-
venti di questo tipo, i più impegna-
tivi riguardano l’alimentazione ter-
mica (approvvigionamento o produ-
zione di calore); più semplici sono
in generale i recuperi; soddisfazio-
ni economiche notevoli possono de-
rivare anche da recuperi meccani-
ci, quali quelli conseguibili nelle
sezioni di osmosi inversa.
Margini interessanti riservano le ot-
timizzazioni di alcuni processi; per
coglierne il potenziale, si sottoli-
nea l’importanza della continua
sperimentazione, coadiuvata da si-
stemi di regolazione automatica
che consentano l’implementazione
di ulteriori variabili con leggi di va-
rianza acquisibili dall’esperienza
operativa.
Le indicazioni della caratterizzazio-
ne energetica su cui si basa l’artico-
lo sono trasferibili anche su impianti
al di fuori dei cinque costituenti il
campione di progetto, così come po-
tranno trarne beneficio le future
progettazioni; in generale, la carat-
terizzazione descritta nell’articolo
traccia una procedura di migliora-
mento continuo, che può cogliersi al
meglio mediante un aggiornamento
permanente su quanto reso disponi-
bile dal continuo miglioramento del-
le tecnologie l

Conclusioni
I costi energetici rappresentano
una parte importante, talvolta pre-
ponderante, dei costi di gestione di

un impianto di trattamento acqua
di falda. Gli investimenti per il ri-
sparmio energetico vengono forte-
mente favoriti dal tipico esercizio
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5 Figura 5 - Investimento e risparmio annuo conseguenti a ogni intervento, in migliaia di euro
(gli interventi sopra la linea rossa hanno un tempo di ritorno inferiore a un anno)

5 Foto 5 - Parte superiore della vasca di trattamento biologico dell’impianto 2
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