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La professoressa Marina De Maio si è prematuramente spenta.
Professore Associato di Geologia Applicata al Politecnico di Torino presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambien-
te, del Territorio e delle Infrastrutture, cofondatrice dello Spin-off ISE-NET, era Membro del Comitato scientifico di 
Fondazione Montagna sicura, del Consiglio Direttivo IAEG (International Association for Engineering Geology and 
the Environment) e del Consiglio Direttivo AIGA (Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale) nonché 
membro di IAH (International Association of Hydrogeologists) nonchè referente per il Politecnico della rete europea 
“Copernicus Academy” attiva nell’ambito del Programma europeo di Osservazione della Terra.
Esperta in idrogeologia, sistemi informativi territoriali, dati satellitari e tecnologie di monitoraggio applicate al territorio, 
da sempre era fortemente impegnata in progettualità in favore del territorio, soprattutto quello montano in relazione 
a neve, ghiacciai e risorse idriche. La Prof.ssa De Maio era appassionata ed amante della montagna, in particolare della 
Valle d’Aosta.
Nell’ultimo periodo, nonostante la malattia, aveva portato avanti importanti attività di ricerca e si era energicamente 
spesa in favore dell’attivazione di nuovi percorsi scientifici e formativi dedicati alla Montagna, anche in collaborazione 
con il Polo Universitario Valdostano.
La Professoressa De Maio non si è mai scoraggiata, neppure di fronte alla malattia, e ha sempre sostenuto con forza e 
determinazione le proprie idee, stimolando la riflessione sull’importanza di una corretta gestione del territorio.
I colleghi tutti sentiranno la mancanza della sua inesauribile energia e delle sue ineguagliabili capacità di declinare nella 
pratica le risultanze della sua attività scientifica.
In questo triste momento, il pensiero va alla sua famiglia, alle sue figlie Gloria e Clara, e a Raffaele.

Prof. Stefano Lo Russo, ordinario di Geologia Applicata del Politecnico di Torino.
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1. Contaminanti 
emergenti: il caso dei 
nanomateriali

L’uso di nanoparticelle (NP) (ad 
esempio plastiche, ossidi di tita-
nio, argento, grafene, ecc) in appli-
cazioni industriali e commerciali 
di vario tipo è in continuo, signi-
ficativo aumento da alcuni anni. 
Tuttavia, nonostante il grande po-
tenziale rappresentato dai nano-

materiali, il loro possibile impatto 
sulla salute umana e sull’ambiente 
è ancora in larga parte non noto, o 
poco studiato.

Negli ultimi anni numero-
si studi hanno valutato i rischi 
potenziali associati al rilascio di 
nanomateriali in ambiente, con 
un’attenzione particolare all’iden-
tificazione dei percorsi di migra-
zione più probabili, alla stima sul 
lungo periodo delle concentrazioni 
di NP nei diversi comparti ambien-

tali ed alla valutazione della loro 
tossicità ed ecotossicità (Garner e 
Keller, 2014). La maggior parte di 
questi studi, tuttavia, si focalizza 
su rilasci continui, da sorgenti dif-
fuse in ambito agricolo (es. span-
dimento liquami e prodotti fitosa-
nitari), commerciale (es. rilasci da 
tessuti e vernici) e del trattamen-
to acque reflue (Gottschalk et al., 
2009; Batley et al., 2013; Keller et 
al., 2014). Al contrario, pochi stu-
di si sono focalizzati sul rilascio da 
fonti puntuali (quali ad esempio 
rilasci da impianti industriali, o 
per perdite di percolato da disca-
riche dove siano stoccati materiali 
contenenti NP), anche se questo 
risulta essere ragionevolmente lo 
scenario più critico in termini di 
tossicità.

Il calcolo del rischio tossico e 
cancerogeno associato al rilascio 
di sostanze chimiche in siti con-
taminati è di norma condotto se-
guendo approcci standardizzati, 
tra i quali la procedura ASTM è cer-
tamente la più applicata (ASTM, 
2015). Negli anni sono state pro-
poste delle modifiche alla procedu-
ra standard, al fine di incorporare 
processi e strumenti non presenti 
originariamente (Lemke e Bahrou, 
2009; Verginelli e Baciocchi, 
2013). Tuttavia solo pochi studi 
recenti hanno proposto modifiche 
per adattare i modelli di trasporto 
implementati nelle procedure di 
analisi di rischio alla simulazione 
di rilasci di particelle (Dale et al., 
2014; Praetorius et al., 2014). L’a-
dattamento della procedura ASTM 
ai nanomateriali presenta infatti 

Carlo Bianco*
Tiziana Tosco*

Alessandro Casasso*
Franco Marchese*

Rajandrea Sethi*

* DIATI – Politecnico di Torino, 
Torino, Italy

Il largo impiego dei nanomateriali in numerosi processi industriali ha sollevato particolare at-
tenzione attorno alle questioni sanitarie connesse ad una loro potenziale diffusione in ambien-
te. Tuttavia, a causa della natura polidispersa dei nanomateriali, il rischio sanitario ambientale 
associato ad una contaminazione da nanoparticelle (NP) non può essere quantificato tramite 
la procedura ASTM comunemente applicata per le altre sostanze chimiche. NP di dimensione 
diverse sono infatti caratterizzate da differente tossicità e mobilità nei comparti ambientali.
In questo studio viene proposto un approccio per l’adattamento della procedura ASTM al caso 
di acquiferi contaminati da NP. Le soluzioni analitiche usate per l’analisi di rischio di Livello 2 di 
sostanze disciolte sono qui adattate ed estese per tenere conto dei meccanismi di trasporto 
propri delle NP. Vengono infine presentati due casi applicativi della procedura proposta, uno 
teorico ed uno sperimentale-modellistico, facendo particolare riferimento al ruolo dell’eteroge-
neità granulometrica delle NP nella quantificazione del rischio sanitario ambientale.
Parole chiave: analisi di rischio, nanomateriali, procedura ASTM modificata, trasporto di na-
noparticelle, rischio dimensione-dipendente.

Extension of human health risk assessment procedure to nanomaterial conta-
minations in aquifer systems. The large use of nanomaterials in several industrial proces-
ses drove the attention toward the potential health issues associated to their diffusion in the 
environment. However, since nanomaterials are characterized by a polidisperse particle size 
distribution, the human health risk induced by a nanoparticle (NP) contamination cannot be 
assessed through the ASTM procedure commonly used for chemicals. Toxicity and environmen-
tal mobility of NP are in fact typically strongly influenced by their size.
In this study, a general approach to adapt the ASTM procedure to NP contaminated aquifers 
is proposed. The analytical solutions used for Tier 2 risk analysis of dissolved compounds have 
been adapted and extended to account for NP transport mechanisms. Two applications of 
the proposed procedure, one theoretical and one based on experimental-modelling results, 
are presented, highlighting the role of particle size heterogeneity on the assessment of human 
health risk.
Keywords: Risk assessment, nanomaterials, modified ASTM procedure, nanoparticle tran-
sport, size-dependent risk.

Estensione dell’analisi di 
rischio sanitario ambientale 
a contaminazioni di 
nanomateriali in sistemi 
acquiferi
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diversi aspetti problematici, lega-
ti da un lato alla definizione dei 
parametri di tossicità (reference 
dose RfD e slope factor SF) che ad 
oggi sono stati determinati speri-
mentalmente solo per un numero 
molto limitato di NP; dall’altro ai 
meccanismi di trasporto delle NP 
nei diversi comparti ambientali, 
che sono in parte diversi da quelli 
propri delle sostanze chimiche di-
sciolte e pertanto richiedono l’uso 
di modelli di trasporto ad hoc. A 
ciò si aggiunge il fatto che sia la 
tossicità sia la mobilità delle parti-
celle dipendono non solo dalla loro 
composizione, ma anche dalla loro 
dimensione (Keller et al., 2014; Ti-
raferri et al., 2017; Beryani et al., 
2020).

La letteratura scientifica riporta 
numerosissimi studi relativi alla 
tossicità dei nanomateriali, sia in 
vivo sia in vitro, ma ad oggi questi 
risultati sono stati utilizzati per 
determinare i parametri di tos-
sicità cronica per pochissime NP 
(Schilling et al., 2010; Shi et al., 
2013). Inoltre, non sono dispo-
nibili in letteratura valori di RfD 
e SF per particelle aventi stessa 
composizione ma dimensione di-
versa, anche se questa informa-
zione sarebbe fondamentale per 
un’applicazione corretta di una 
procedura di calcolo del rischio 
sanitario ambientale. Ad oggi, in 
assenza di dati specifici per le NP, 
viene tipicamente consigliato l’uso 
dei parametri di tossicità della so-
stanza bulk corrispondente (Var-
ner et al., 2010), portando tutta-
via ad una errata stima del rischio 
effettivo. A titolo di esempio, per 
NP di argento (Ag NP) di diametro 
medio 10 nm e 65 nm si stimano 
RfD (derivati dai valori di NOAEL 
proposti in Kim et al., 2010) pari 
rispettivamente a 0.0236 mg/kg/d 
e 0.0355 mg/kg/d, quasi un ordine 
di grandezza superiori al valore di 
0.005 mg/kg/d riportato nei data-
base tossicologici per l’argento di-
sciolto (a RfD maggiore corrispon-
de minore tossicità).

Sulla base di queste premesse, 
il presente lavoro propone un ap-
proccio per lo sviluppo di una pro-
cedura di analisi di rischio per siti 
contaminati da NP, discutendo le 
modifiche alle procedure e ai mo-
delli di trasporto ad oggi disponi-
bili per i contaminanti disciolti ed 
evidenziando le criticità ancora ir-
risolte per l’applicazione a casi reali 
(Tosco e Sethi, 2018). In partico-
lare la discussione si focalizza sul 
ruolo fondamentale giocato dalla 
dimensione delle particelle, sia in 
termini di trasporto lungo le vie di 
migrazione, sia in termini di tossi-
cità, e propone una modifica della 
procedura ASTM standard per te-
nere conto di queste peculiarità. Il 
lavoro si conclude con due esempi 
applicativi.

2. Adattamento della 
procedura di analisi di 
rischio ai nanomateriali

La procedura ASTM segue un 
approccio articolato su più livelli a 
complessità crescente, dal Livello 
1 al Livello 3. Il Livello 1, basato su 
un confronto diretto delle concen-
trazioni osservate in sito con i li-
miti tabellari, non è sito-specifico, 
ed è pertanto di scarsa applicazio-
ne. Nella maggior parte dei casi l’a-
nalisi è invece condotta al Livello 2 
o 3, basati rispettivamente sull’uso 
di modelli analitici o numerici per 
la simulazione del trasporto dei 
contaminanti lungo le diverse vie 
di migrazione.

L’analisi di rischio a Livello 2 e 3 
prevede i seguenti step:
•  Step 1: identificazione della sor-

gente di contaminazione e dei 
percorsi di migrazione nelle di-
verse matrici ambientali, dalla 
sorgente al punto di esposizio-
ne (point of exposition, POE) 
dei recettori potenziali.

•  Step 2: simulazione del traspor-
to dei contaminanti lungo le 

diverse vie di migrazione iden-
tificate, al fine di determinare le 
concentrazioni dei contaminan-
ti al POE (CPOE) a partire dalle 
concentrazioni (note) alla sor-
gente (C0).

•  Step 3: quantificazione dell’im-
patto sui recettori potenziali in 
termini di effetti tossici e cance-
rogeni.
Nei seguenti paragrafi si discu-

tono brevemente le modifiche alla 
procedura ASTM standard per cia-
scuno step.

Step 1: identificazione 
dei percorsi di migrazione 
predominanti per il rilascio di NP

Per un sito contaminato è pos-
sibile ipotizzare tre tipologie di 
potenziale esposizione: al suolo 
contaminato, all’aria contamina-
ta o all’acqua di falda contamina-
ta. L’esposizione al suolo è tipica 
di un’esposizione diretta on-site 
e non necessita pertanto dell’uso 
di modelli di trasporto. Per quan-
to riguarda la migrazione in aria, 
in generale per i nanomateriali si 
prevede una precipitazione al suo-
lo relativamente rapida; quindi 
anche in questo caso l’esposizione 
è, di norma, unicamente on-site 
(Keller et al., 2014). Al contrario, 
suolo e sottosuolo costituiscono 
la via di migrazione principale su 
medio e lungo periodo. Per questo 
nel presente lavoro si discutono in 
particolare i modelli di trasporto 
nelle acque di falda, tralasciando i 
modelli di migrazione in aria. Tut-
tavia l’impostazione dell’approccio 
proposto rimane la stessa, e qualo-
ra sia necessario è possibile defini-
re modelli di migrazione in aria in 
modo del tutto analogo a quanto 
qui discusso per il sottosuolo.

Step 2: migrazione delle NP dalla 
sorgente al punto di esposizione

Il trasporto di NP nel sottosuo-
lo è controllato da meccanismi solo 
in parte simili a quelli caratteristici 
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delle sostanze disciolte. Nella pro-
cedura ASTM standard la migra-
zione dalla sorgente al POE avvie-
ne per stadi successivi (Sethi e Di 
Molfetta, 2019):
•  in corrispondenza della sorgen-

te, il contaminante passa dalla 
fase solida alla fase liquida (da 
Ssoil a Cleach) e migra per infiltra-
zione verso la falda sottostante; 
il processo è quantificato dal 
Soil-Water Partition Factor (Ksw 
= Ssoil/Cleach).

•  Al raggiungimento della super-
ficie piezometrica, il percolato si 
mescola con l’acqua di falda (da 
Cleach a C0); il processo è quan-
tificato dal Leachate Dilution 
Factor (LDF = Cleach/C0).

•  Il contaminante è trasportato in 
acquifero verso il punto di espo-
sizione (da C0 a CPOE); il proces-
so è rappresentato dal Dilution 
Attenuation Factor (DAF = C0/
CPOE).
L’attenuazione complessiva dal-

la sorgente al punto di esposizio-
ne è pertanto rappresentata dal 
Natural Attenuation Factor NAF 
[L3M-1]:

NAF
S

C
K LDF DAFsoil

POE
sw� � � �

 
(1)

Per tenere conto dell’effetto 
dell’eterogeneità dimensionale, 
la popolazione di particelle può 
essere suddivisa in classi ed il tra-
sporto di ciascuna classe simulato 
in modo indipendente. Inoltre, 
poiché il trasporto delle particelle 
dipende dalla classe e dal numero 
di particelle presenti per ciascuna 
classe, è più conveniente conside-
rare concentrazioni in numero in-
vece che in massa:
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dove Nw,i e Ns,i sono la concentra-

zione in numero delle particelle 
appartenenti alla i-esima classe, 
rispettivamente in fase liquida e 
in fase solida [L-3], mi è la massa 
della singola particella apparte-
nente alla classe i-esima [M], ρs è 
la densità bulk del suolo [ML-3], ε 
è la porosità [-].

Pertanto il NAF può essere cal-
colato per ciascuna classe i, NAFi:

 
NAF

S

C
K LDF DAFi

soil i

POE i
sw i i i� � � �,

,
,

  (3)

Nella procedura ASTM standard 
il trasporto delle sostanze disciolte 
in falda (e di conseguenza il NAF) 
è quantificato mediante modelli 
analitici o numerici che tengono 
conto dei processi di advezione, 
dispersione, adsorbimento, degra-
dazione e volatilizzazione (Sethi 
e Di Molfetta, 2019). L’equazione 
differenziale che governa il tra-
sporto in falda è:

 
�
�
� ����� ��

��� �� �� �
t

RC uC

D C C

�

� �� 0
 (4)

dove u è la velocità di Darcy [LT-1], 
D è la dispersione idrodinamica 
[L2T-1], λ è la cinetica di degrada-
zione del primo ordine [T-1], R è il 
coefficiente di ritardo dovuto all’ad-
sorbimento. Al Livello 2, la proce-
dura ASTM suggerisce l’uso della 
soluzione analitica di Domenico 
(1987) per il calcolo della CPOE a 
partire dalla C0 (e quindi del NAF).

Nel caso delle particelle, degra-
dazione e volatilizzazione sono 
meccanismi trascurabili, mentre è 
necessario tener conto dei processi 
di scambio dinamico tra fase liqui-
da (acqua) e solida (suolo), risul-
tanti in fenomeni di adesione (at-
tachment) e distacco (detachment) 
(Kretzschmar et al., 1999; Bianco 
et al., 2017). Per la classe i-esima, 
l’Eq. 4 diventa:
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Il secondo termine rappresenta le 
interazioni con il mezzo poroso e 
può essere scritto come:

�
�
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dove ka,i e kd,i sono rispettivamen-
te la cinetica di attachment e deta-
chment [T-1] per la classe i-esima 
e ψ è una funzione dipendente 
dal tipo di interazione con la ma-
trice solida (attachment lineare, 
blocking, ripening, straining...). 
Tutti e tre i parametri dipendono 
dalla dimensione delle particelle 
e sono quindi variabili da classe a 
classe.

Non esiste una soluzione analiti-
ca alle Eq. 5-6 analoga alla soluzione 
di Domenico. Per domini generici 
3D è necessario ricorrere a soluzio-
ni numeriche, es. MNM3D (Bian-
co et al., 2016), che però non sono 
adatte a una procedura di analisi di 
rischio a Livello 2. In quest’ultimo 
caso, gli autori del presente lavoro 
hanno proposto una semplifica-
zione che consente l’uso della so-
luzione di Domenico anche per la 
simulazione del trasporto di NP in 
falda per i casi in cui le Eq. 5-6 sono 
riconducibili alla Eq. 4. Si rimanda 
a Tosco e Sethi (2018) per i dettagli 
sul procedimento di semplificazio-
ne delle equazioni e di calcolo dei 
parametri R e λ.

Step 3: calcolo del rischio

La procedura standard ASTM 
quantifica il rischio associato all’e-
sposizione cronica ad un contami-
nante o, come in questo caso, a na-
nomateriali per mezzo di due indici, 
l’Hazard Quotient HQ (effetti tos-
sici) e l’Incremental Lifetime Can-
cer Risk ILCR (effetti cancerogeni) 
(ASTM, 2015). Analogamente ai 
parametri relativi al trasporto delle 
NP in falda, il calcolo degli indici di 
tossicità deve essere adattato per 
tener conto della distribuzione di-
mensionale delle particelle al POE:
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dove E è il tasso di esposizione 
(quantitativo medio di acqua in-
gerita quotidianamente per unità 
di peso corporeo) [L3M-1T-1], SFi 
e RfDi sono parametri di tossicità 
dipendenti dalla granulometria.

3. Esempio applicativo 1: 
confronto di casi teorici

In Figura 1 si riporta un con-
fronto tra diversi scenari di calcolo 
degli effetti tossici di NP rilasciate 
in un sito contaminato. La popo-
lazione di NP è stata suddivisa in 
11 classi dimensionali. Ciascuno 
scenario corrisponde ad un diver-
so grado di approssimazione nel 
calcolo del rischio. Lo Scenario A 
corrisponde all’applicazione della 
procedura ASTM standard: il mo-
dello di trasporto descrive come la 
concentrazione di NP decresca dalla 
sorgente al POE senza tenere conto 
dell’influenza della dimensione del-
le particelle sul trasporto delle sin-
gole classi. HQ è calcolato usando 
l’Eq. 8 utilizzando un valore unico 
di RfD. Di conseguenza il trasporto 
e la tossicità di ciascuna classe sono 
del tutto equivalenti e la suddivisio-
ne in classi risulta ininfluente ai fini 
del calcolo del rischio. Lo Scenario 
B considera invece l’influenza della 
dimensione delle particelle sul tra-
sporto: alla sorgente è rilasciata la 
stessa massa di particelle dello Sce-
nario A, ma si considera una distri-
buzione dimensionale eterogenea 
(popolazione di particelle compo-
sta da più classi di taglia dimensio-
nale Di diversa); dal momento che 

il trasporto delle particelle in falda 
dipende dalla dimensione delle NP 
stesse, al POE la distribuzione di-
mensionale delle particelle è sensi-
bilmente mutata, sia in termini di 
massa totale sia in termini di distri-
buzione dimensionale. Per quanto 
riguarda la tossicità, si considera an-
che in questo caso un valore di RfD 
costante per tutte le particelle; tale 
scenario corrisponde alla possibile 
applicazione odierna dell’analisi di 
rischio modificata per le NP: benché 
sia possibile implementare modelli 
di trasporto adattati alla simulazio-
ne di nanomateriali, per la maggior 
parte di essi non sono ad oggi dispo-
nibili valori di RfD e SL che dipen-
dono dalla taglia dimensionale delle 
NP. I risultati della simulazione qui 
riportata per lo Scenario B mostra-
no tuttavia che, anche in questo 
scenario semplificato, il valore di 
HQ risultante è sensibilmente su-
periore al risultato ottenuto per lo 
Scenario A, essendo rispettivamen-
te pari a 2.1 e 1.8. Lo Scenario C, in-

fine, è analogo allo Scenario B ma 
considera anche la dipendenza di 
RfD dalla granulometria (tossicità 
maggiore per particelle più piccole); 
l’uso di parametri di tossicità diversi 
al variare della taglia delle particelle 
porta ad ottenere un valore finale 
di HQ pari a 7.8, sensibilmente più 
elevato rispetto agli scenari A e B, il 
che evidenzia ulteriormente la ne-
cessità di avere a disposizione valori 
di RfD e SF specifici per i nanomate-
riali, determinati per diverse taglie 
dimensionali.

4.Esempio applicativo 2: 
simulazione di rilascio di 
nanoparticelle di argento 
da discarica

L’esempio 2 è relativo alla quan-
tificazione del rischio sanitario 
ambientale associato ad un ipo-
tetico rilascio in falda di NP da 

Fig. 1. Confronto tra tre scenari di applicazione dell’analisi di rischio a un rilascio di NP. Scenario 
A: l’analisi di rischio non considera l’influenza della dimensione delle NP; Scenario B: si con-
siderano gli effetti della dimensione sul trasporto; Scenario C: effetti su trasporto e tossicità.
Comparison among three scenarios of application of the risk analysis procedure to a release of NP. 
Scenario A: the influence of NP size is not taken into account; Scenario B: the effect of size on tran-
sport in groundwater is considered; Scenario C: influence on bot transport and toxicity is considered.
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una discarica per rifiuti industriali 
(Fig. 3). All’interno del corpo disca-
rica è stata individuata una sezio-
ne perdente di dimensioni 80x50 
m. La caratterizzazione chimico-fi-
sica del percolato ha evidenziato la 
presenza di NP di argento (Ag NP), 
raggruppabili in due principali 
classi granulometriche di dimen-
sioni medie pari a 10 e 65 nm. Il 
flusso di percolato è intercettato 
da un sistema acquifero aven-
te conducibilità idraulica pari a 
1.5·10-4 m/s, gradiente 0.001, po-
rosità efficace 0.2 e spessore saturo 
15 m. La direzione di flusso preva-
lente è NE-SO. 150 m a valle della 
discarica si trova un corpo idrico 
superficiale indentificato come re-
cettore sensibile ai fini dell’analisi 
di rischio.

I valori di RfD corrispondenti 
alle due classi di particelle (10 nm 
e 65 nm), pari rispettivamente 
a 0.0236 mg/kg/d e 0.0355 mg/
kg/d, sono stati derivati da valori 
di NOAEL di letteratura, (Kim et 
al., 2010; Windler et al., 2013; Ha-
drup e Lam, 2014).

Dal punto di vista della mi-
grazione in falda, i parametri di 
trasporto delle particelle sono 
stati determinati sperimental-
mente tramite prove di trasporto 
in colonna. Le Ag NP sono state 
sintetizzate in laboratorio come 
descritto in Gallo et al. (2019) e 
stabilizzate con citrato di sodio se-
condo la procedura di Agnihotri et 
al. (2014). Sono stati ottenuti due 
stock di particelle, di dimensio-
ne rispettivamente pari a 10 nm 
e 65 nm. Le particelle sono state 
disperse in acqua contenente NaCl 
10 mM e iniettate in colonne di 
diametro 16 mm, lunghezza 11.5 
mm, riempite di sabbia silicea (d50 
= 0.65 mm), a una portata specifi-
ca di 9.1·10-5 m/s e concentrazione 
10 mg/l. Le curve di breakthrough 
ottenute sono riportate in Figura 
2 e evidenziano come la dimen-
sione delle particelle abbia un’in-
fluenza significativa sul trasporto: 
particelle più piccole interagiscono 

meno con il mezzo poroso e sono 
quindi trasportate più facilmente, 
dando luogo quindi a concentra-
zioni sensibilmente più elevate in 
uscita dalla colonna.

Le curve sperimentali sono sta-
te fittate utilizzando il software 
MNMs (www-polito.it/groun-
dwater/software), ipotizzando un 
doppio meccanismo di interazione 
tra le particelle ed il mezzo poroso 
(sito 1: attachment lineare irrever-
sibile, sito 2: blocking irreversibi-
le). Si rimanda a precedenti lavori 
(Tosco et al., 2009; Tosco e Sethi, 
2010; Bianco et al., 2016) per una 

descrizione più dettagliata dei 
meccanismi. Sono stati quindi ot-
tenuti due set di parametri (tab. 1), 
uno per ciascuno stock di particelle 
(10 nm e 65 nm).

L’analisi di rischio è stata con-
dotta a Livello 2 utilizzando la 
soluzione di Domenico per l’Eq. 4 
approssimata per le NP. Seguen-
do l’approccio proposto in Tosco 
e Sethi (2018), il sito 1 è stato ap-
prossimato con una degradazione 
del primo ordine, calcolando il para-
metro λ a partire dal coefficiente di 
attachment. Per il sito 2 (blocking 
irreversibile) non è invece possibile 

Fig. 2. Curve di breakthrough per Ag NP con diametro 10 nm e 65 nm disperse in NaCl 
10 mM. I punti rappresentano i dati sperimentali, le linee la curva di breakthrough simulata 
con MNMs.
Breakthrough curve for Ag NPs with diameter of 10 nm and 65 nm dispersed in NaCl 10 mM. 
Experimental data are reported as points, lines indicate breakthrough curves simulated with 
MNMs.

Tab. 1. Parametri di deposizione/rilascio e corrispondenti parametri R e λ per Ag NP in 
sabbia silicea.
Attachment/detachment parameters and corresponding R and λ for Ag Np in silica sand.

Parametro 10 nm 65 nm

Sito 1

Coefficiente di attachement ka,1 (s-1) 5.0·10-8 2.2·10-7

Cinetica di degradazione λ = ε· ka,1 (s-1) 9.9·10-9 4.3·10-8

Sito 2

Coefficiente di attachement ka,2 (s-1) 5.8·10-4 1.2·10-3

Concentrazione solida massima smax,2 (-) 1.6·10-6 5.0·10-5

Coefficiente di ritardo (-) f(N) f(N)
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calcolare un coefficiente di ritardo 
R univoco, in quanto questo è fun-
zione della concentrazione di parti-
celle in sospensione. La procedura 
di analisi di rischio prevede tuttavia 
che, a favore di sicurezza, la solu-
zione di Domenico sia applicata in 
stato stazionario. Il coefficiente di 
ritardo R diventa pertanto inin-
fluente ai fini del calcolo del rischio 
e può essere imposto uguale a 1.

I parametri ottenuti dal fitting 
sono stati quindi utilizzati per il 
calcolo del rischio tossico associato 
al rilascio di Ag NP da una discari-
ca in tre condizioni diverse:
•  Caso 1: rilascio di 15 mg/l di Ag 

NP 10 nm (Scenario A);
•  Caso 2: rilascio di 15 mg/l di Ag 

NP 65 nm (Scenario B);
•  Caso 3: rilascio di un mix di 7.5 

mg/l di Ag NP 10 nm e 7.5 mg/l 
di Ag NP 65 nm (Scenario C, 2 
classi dimensionali).
Dai risultati riportati in Figu-

ra 3 si osserva che, in entrambi i 
casi, la dimensione delle particel-
le influenza significativamente il 
risultato. Le particelle più piccole 
sono più mobili (v-. test in colon-
na) e raggiungono quindi distanze 
maggiori dalla sorgente. Essen-
do inoltre caratterizzate da una 
RfD minore, mostrano anche una 
maggiore tossicità, il che suggeri-

sce come, per il caso specifico delle 
Ag NP ma più in generale per la 
maggior parte dei materiali, siano 
le NP di dimensioni più ridotte a 
controllare la tossicità complessiva 
dei nanomateriali rilasciati, a pari-
tà di altri fattori. Questo effetto 
sarebbe del tutto ignorato nell’ana-
lisi di rischio se si assumesse come 
rappresentativo delle NP il solo 
diametro medio, portando quindi 
a una sottostima del rischio tossi-
co associato al rilascio.

5. Conclusioni

Il presente lavoro propone un 
approccio per adattare la procedura 
ASTM per l’analisi di rischio sani-
tario ambientale a siti contaminati 
da NP. Anche se il trasporto di NP 
in falda è governato da fenomeni 
diversi da quelli propri delle so-
stanze disciolte, è possibile adat-
tare le equazioni in modo tale da 
utilizzare, sotto alcune condizioni 
e modifiche, gli strumenti propri 
della procedura ASTM standard. 
L’elemento peculiare è rappresen-
tato dalle dimensioni delle particel-
le, che, a parità di altri parametri, 
ne influenza in modo significativo 
sia la mobilità in ambiente sia la 

tossicità. I casi teorici presentati 
indicano come trascurare l’effetto 
dimensionale possa portare ad una 
potenziale sottostima dell’indice 
di rischio, che negli scenari simu-
lati passa da un valore di 1.8 per il 
caso A (ASTM standard) a 7.8 per 
lo scenario C (mobilità e tossicità 
funzione della distribuzione gra-
nulometrica delle NP). Il secondo 
caso studio, relativo ad un ipotetico 
rilascio di AgNP da una discarica, 
conferma la rilevanza dell’eteroge-
neità granulometrica delle NP nel-
la valutazione del rischio sanitario 
ambientale. Dati sperimentali e 
modellistici mostrano infatti come, 
nel caso specifico dell’argento, la 
tossicità complessiva del plume 
contaminante sia controllata dalle 
NP di dimensioni inferiori, poiché 
caratterizzate da maggiore mobi-
lità in falda e maggiore tossicità. 
Un’importanza analoga può essere 
evidenziata anche per altri para-
metri (forma delle particelle, rive-
stimenti superficiali ecc.) che non 
sono stati discussi nel presente la-
voro. L’aspetto più critico riguarda 
tuttavia gli indicatori di tossicità: al 
momento sono disponibili pochis-
simi studi sistematici sull’influenza 
di dimensioni, forma ecc della NP 
su effetti tossici e cancerogeni cro-
nici, che consentano la determina-

Fig. 3. A) Mappa della discarica e identificazione della sorgente del rilascio di NP; B) HQ lungo l’asse del plume in condizioni stazionarie 
calcolato con analisi a Livello 2 (soluzione di Domenico) per il Caso 1 (10 nm), 2 (65 nm) e 3 (sum).
A) Map of the landfill and source of the nanoparticle release; B) HQ along the axis of the plume in steady state conditions calculated with a Tier 
2 risk analysis (Domenico’s solution) for Case 1 (10 nm), Case 2 (65 nm) and Case 3 (sum).
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zione di RfD o SF. Questo aspetto 
rappresenta sicuramente la sfida 
principale per una corretta appli-
cazione dell’analisi di rischio a siti 
contaminati da nanomateriali.
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1. Introduzione

La policy comunitaria in campo 
energetico è regolata dagli accordi 
che definiscono i passi che l’Unio-
ne Europea (UE) intende seguire 
nel tentativo di raggiungere un’e-
conomia slegata dall’utilizzo delle 
fonti fossili e in grado di ridurre i 
gas climalteranti (European Com-
mission, 2011a, 2011b; European 
Council, 2014).

Questo obiettivo non mira 
solo al contenimento dell’impat-
to sull’ambiente, ma punta anche 
alla riduzione della dipendenza 
energetica dell’UE, all’aumento 
della competitività, alla creazione 
di nuovi posti di lavoro, oltre ai be-
nefici legati alla salute.

La riduzione dei consumi pro-

spettata si differenzia in base al 
contributo fornito dai vari settori, 
con una forte incidenza dei rispar-
mi auspicati per il settore residen-
ziale e il terziario, riconosciuti 
come il secondo gruppo capace 
dei maggiori risparmi in termini 
di emissioni di gas climalteranti 
(Griffiths et al., 2011).

Questa attenzione ha portato 
all’emanazione di pacchetti di nor-
me (European Union, 2010) e allo 
sviluppo di una serie di ricerche e 
studi scientifici (Barthelmes et al., 
2016; Cimnaghi e Dongiovanni, 
2014) che, all’interno di questi 
indirizzi, mirano a instradare il 
settore verso il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati a livello 
comunitario. Sull’efficienza ener-
getica negli edifici si esprime, in 
particolare, la Energy Performance 

of Building Directive recast (EPBD 
recast) che impone, per le nuove 
costruzioni e per le ristrutturazio-
ni importanti, il raggiungimento 
del target Nearly Zero Energy Bu-
ilding (NZEB) definito come un 
edificio che ha un rendimento 
energetico molto elevato, con una 
richiesta energetica quasi uguale a 
zero, o relativamente molto bassa, 
ricoperta in misura molto signifi-
cativa da energia derivante da fon-
ti rinnovabili. L’EPBD sconta però 
numerose critiche, tra le quali la 
mancata definizione univoca del 
concetto di NZEB (COM, 2013), 
la poca incisività sul patrimonio 
esistente e la sua limitata capaci-
tà di far virare gli interventi verso 
un recupero energetico avanzato 
(Griffiths et al., 2011).

Nel contesto italiano, il DM 26 
giugno 2015 definisce i parametri 
che individuano uno NZEB, oltre a 
fornire gli indici prestazionali mi-
nimi per le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni interessanti parti 
consistenti dell’immobile (DM 26-
06-15).

Uno dei punti chiave della poli-
tica comunitaria è la concertazio-
ne delle misure a livello degli Stati 
Membri a cui viene richiesto di re-
digere un “Piano Nazionale integra-
to per l’Energia e il Clima”. A livello 
nazionale, questo ha portato alla 
stesura del documento “Strategia 
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Il settore edilizio è considerato strategico al fine di raggiungere nuovi scenari per una società a 
basso livello di emissioni di gas climalteranti. A fronte di questa presa di coscienza, non si nota 
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Energy retrofit and investment decisions: individuals’ preferences valuation 
through a Choice Experiment. The building sector is considered strategic to reach new 
scenarios for a low-carbon society. Beside this awareness, in the current trend there is not a 
real change to achieve targets set in terms of emissions containment defined by international 
agreements. Through an econometric model based on Choice Experiments, the present study 
aims to understand the individuals’ perceptions towards energy retrofit interventions of the 
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Retrofit energetico e decisioni 
di investimento: valutazione 
delle preferenze degli individui 
attraverso un esperimento di 
scelta
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Energetica Nazionale” (SEN, 2017) 
che, seppur non costituisca il piano 
in sé, definisce le strategie con cui 
si vogliono perseguire gli obiettivi 
presi a livello comunitario.

In essa si individuano come 
fondamentali l’aumento del trend 
di riduzione dei consumi finali di 
energia, l’aumento della produzio-
ne da fonti rinnovabili, oltre che la 
costituzione di un quadro incenti-
vante premiale con forme di garan-
zia statale e la costituzione di un 
Fondo Nazionale per l’Efficienza 
Energetica. Quest’ultimo avreb-
be lo scopo di ridurre il problema 
degli alti costi di investimento, 
oltre che di promuovere interven-
ti aggreganti più unità, andando 
a sfruttare i possibili vantaggi di 
scala, direzione seguita anche dalle 
politiche europee (COM, 2016-4). 
La tendenza verso l’allargamento 
della scala di intervento poggia su 
una serie di constatazioni e casi 
studio (Becchio et al., 2018a; Bor-
chiellini et al., 2017). L’iniziativa 
CONCERTO finanziata dall’Euro-
pean Research Framework Program-
me, afferma che l’ottimizzazione 
energetica dei distretti e delle Co-
munità nel suo complesso è più 
conveniente che ottimizzare ogni 
edificio individualmente (Euro-
pean Union, 2014, 2003). Aylett 
(2013) riconosce, all’aumento 
della dimensione dell’intervento, 
il merito della riduzione dei costi 
in conseguenza di economie di 
scala, oltre a una maggiore capa-
cità negoziale dei consumatori. In 
uno studio riguardante il concetto 
di net Zero Energy Neighbourhood 
(nZEN, utilizzato anche in alter-
nativa a net Zero Energy District), 
Marique & Reiter (2014) introdu-
cono il concetto di mutualizzazio-
ne riferendosi alla possibilità, ad 
esempio, di ottimizzare l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici po-
sizionandoli sulle coperture con 
più alto potenziale di produzione, 
ignorando le limitazioni legate alla 
proprietà del singolo fabbricato.

La scala del distretto ha margini 

più vasti di rispondenza e flessi-
bilità soprattutto nel campo della 
generazione distribuita e nella ge-
stione delle curve dei fabbisogni 
dovuti alle diverse destinazioni 
d’uso. La gestione della domanda, 
in particolare, permette un mag-
giore controllo del mismatch ener-
getico in base al bacino d’utenza 
(Kılkış, 2014), oltre che porsi come 
potenziale elemento di connessio-
ne tra il sistema centralizzato at-
tuale di distribuzione energetica 
ed uno sistemico tra produzione e 
consumo (ENEA, 2007).

Il Portland Sustainability Insti-
tute (PoSI) sottolinea la necessità 
di coinvolgere nel processo anche 
le comunità costituenti il tessuto 
urbano per raggiungere risultati 
più soddisfacenti del singolo inter-
vento. Secondo il PoSI, la sosteni-
bilità è, in definitiva, socialmente 
costruita poiché è il prodotto di 
ciò che le persone nelle comunità 
fanno collettivamente, molto più 
efficace di quello che le singole fa-
miglie sono inclini a fare (Seltzer 
et al., 2010).

Negli ultimi anni, si sta svi-
luppando una nuova concezione 
dell’insediamento urbano, quella 
di città post-carbon. Questo nuo-
vo paradigma ha portato a una 
significativa riconsiderazione del 
sistema urbano dipendente dai 
combustibili fossili e alla creazione 
di un nuovo modello di città (Bec-
chio et al., 2015; ENEA, 2013). La 
Commissione Europea definisce 
la fase post-carbon come quella ca-
ratterizzata da un sistema a basso 
tenore di carbonio, dove gli edifici 
sono contraddistinti da un ridot-
to consumo energetico e da una 
limitata produzione di emissioni 
climalteranti, grazie a sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento 
intelligenti. Ugualmente, il setto-
re dei trasporti sarà influenzato da 
questa nuova concezione attraver-
so l’uso di autovetture elettriche e 
ibride, che diminuiranno l’inqui-
namento atmosferico urbano, e 
un sistema di trasporto pubblico 

sostenibile (European Commis-
sion, 2011a,).

Con l’evolvere di modelli in-
novativi di città entrano in gioco 
nuovi parametri con l’intento di 
individuare il profilo progettuale 
migliore per rispondere alle nuove 
politiche energetiche, ambientali 
e di mercato. Nell’ambito delle va-
lutazioni di fattibilità dei progetti 
in campo energetico si nota una 
progressiva tendenza a ingloba-
re, oltre ai parametri economici 
direttamente legati al progetto 
stesso, anche variabili estrinseche, 
chiamate co-benefici, o co-benefits 
(European Commission, 2014). In 
particolare, il concetto di co-bene-
fit è stato recentemente introdotto 
ed è comunemente utilizzato per 
definire qualsiasi impatto positivo 
generato al contempo dell’obiet-
tivo primario di una politica, un 
programma o un progetto (Bec-
chio et al., 2018b; Bisello et al., 
2017; Bisello e Vettorato, 2018; 
Ferreira et al., 2017; Ürge-Vorsatz 
et al., 2014). Il concetto di co-bene-
fit è stato riconosciuto negli ultimi 
anni dalla Commissione Europea 
per fornire una migliore cogni-
zione del valore economico delle 
misure energetiche previste o ap-
plicate.

All’interno del quadro decisio-
nale, i costi diretti, come i costi di 
investimento e di gestione di in-
terventi energetici, sono facili da 
quantificare, mentre le esternalità 
sono di più difficile misurazione. 
Con specifico riferimento alla valu-
tazione economica, quando man-
cano informazioni sui prezzi dei 
beni non commercializzati, questi 
devono essere derivati da mercati 
paralleli associati indirettamente 
al bene oggetto di stima, oppure 
devono essere creati mercati ipo-
tetici per poter ottenere i valori. In 
questo caso, le tecniche disponibi-
li utilizzate per valutare gli impatti 
intangibili generati sono approcci 
basati su preferenze rivelate o su 
preferenze dichiarate (Bottero et 
al., 2018; Buso et al., 2017; Chee, 
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2004). I metodi basati sulle prefe-
renze dichiarate, che pongono do-
mande ipotetiche a un campione 
di rispondenti, sono classificati in 
tecniche di valutazione contingen-
te e di scelta tra più opzioni (analisi 
congiunta, esperimento di scelta) 
(Bottero et al., 2020).

I beni ambientali sono carat-
terizzati da una forte presenza di 
fattori esterni che spesso vengono 
ignotati a causa della difficoltà di 
analisi, oltre che alla presenza di 
eterogeneità nelle preferenze degli 
individui.

Pannell (2013) nota, ad esem-
pio, come, nei programmi agrico-
lo-ambientali, spesso si investa in 
ciò che è percepito come pratica a 
favore dell’ambiente, senza avere 
una reale conoscenza dei risultati 
e dei benefici, ma per una generica 
fede nella bontà delle misure intra-
prese.

La Productivity Commission del 
Governo australiano (Baker e Ru-
ting, 2014) afferma come spesso i 
programmi di diversione dei rifiu-
ti dalle discariche tendano a livelli 
nulli di utilizzo delle stesse, senza 
paragonare costi e benefici delle 
politiche in questione.

La comparazione tra valori di 
scambio e valori al di fuori del 
mercato si avvale dell’espressio-
ne di questi ultimi in termini di 
disponibilità a pagare (DAP) o 
disponibilità ad accettare (DAC). 
Per definizione, la DAP è l’importo 
massimo compensato nel reddito 
che una persona è disposta a paga-
re in cambio di un miglioramento 
delle circostanze attuali, o l’impor-
to massimo per evitare un abbas-
samento di tali condizioni. D’altro 
canto, la DAC è l’importo minimo 
che una persona accetterà per un 
declino dello stato delle cose, o 
l’importo minimo che una perso-
na accetterà per rinunciare a un 
miglioramento.

La valutazione della DAP o DAC 
fornisce informazioni sul diritto 
rispetto al bene: se a un individuo 
è chiesto di pagare per mantene-

re un certo livello di benessere, o 
per raggiungerne uno superiore, 
allora il diritto su quel livello di be-
nessere si trova altrove (Horowitz 
e McConnell, 2002); in alternativa, 
se all’individuo è richiesto di accet-
tare una somma in ragione di una 
diminuzione del livello di benes-
sere, o per la rinuncia a perseguire 
un livello maggiore di benessere, 
allora il diritto è dell’individuo che 
accetta il pagamento.

La stima dei valori non di mer-
cato ha avuto svariate implicazioni 
nell’ambito delle politiche e delle 
valutazioni della perdita di valore 
di un bene pubblico dal punto di 
vista della collettività. Non poten-
do riassumere una letteratura così 
ampia, si rimanda ad alcuni esem-
pi, come quelli contenuti in Carson 
et al. (2003), Bennett et al. (2007) 
and Rolls et al., (2009).

L’obiettivo specifico di questo 
studio è quello di valutare, attra-
verso un esperimento di scelta 
etichettato (labelled) (Blamey et 
al., 2000; Kruijshaar et al., 2009), 
se i cittadini, ossia uno dei sog-
getti protagonisti nell’opera di ef-
ficientamento energetico del pa-
trimonio immobiliare esistente, 
reputino desiderabili o meno le 
misure in grado di limitare i con-
sumi energetici dell’edilizia resi-
denziale. Occorre ricordare che ciò 
si riferisce soltanto alle preferen-
ze nei confronti dell’allocazione 
di risorse rispetto alle alternative 
proposte e non a un’indicazione 
sul comportamento globale degli 
individui. Non è possibile infatti 
sapere, in base a quanto analizzato 
qui, se l’individuo ritenga più utile 
investire nel miglioramento delle 
condizioni dell’immobile piutto-
sto che in altre alternative d’in-
vestimento; così come non può 
essere quantificato il suo interes-
se verso il tema energetico, in as-
senza di uno stimolo che richiami 
la sua attenzione su questo tema, 
come nel caso di una specifica in-
tervista. L’esperimento potrebbe 
tuttavia fornire alcune informa-

zioni sulla sensibilità degli indivi-
dui nei confronti degli interventi 
proposti, magari, da soggetti terzi 
interessati a investire attraver-
so forme contrattuali innovative 
come, ad esempio, le ESCo (Energy 
Service Company). Le loro risposte 
potrebbero essere utili a valutare 
queste misure di intervento ri-
ducendo il gap informativo che 
normalmente si genera in questi 
casi. Aspetto innovativo della ri-
cerca è la comparazione di scenari 
di retrofit energetico con scenari 
che mirano a migliorare puramen-
te l’aspetto estetico-funzionale 
dell’immobile preso in esame. 
Questa sfaccettatura del disegno 
dell’esperimento permette di com-
parare le preferenze di un campio-
ne di individui nei confronti di al-
ternative che rispecchiano il loro 
comportamento ordinario.

Di seguito all’Introduzione, la 
sezione 2 è dedicata alla metodo-
logia adottata in questo studio, 
partendo da un’analisi della lette-
ratura sugli esperimenti di scelta. 
Nella sezione 3 è presentata l’ap-
plicazione a un caso studio reale 
localizzato a Torino (Italia). I risul-
tati dell’indagine sono analizzati e 
discussi nella sezione 4. L’ultima 
sezione è dedicata alle conclusio-
ni che si possono trarre da questo 
studio, e agli sviluppi futuri in que-
sto ambito di ricerca.

2. Metodologia

Il metodo basato su esperimen-
ti di scelta si fonda sulla teoria del 
comportamento del consumatore 
di Lancaster e sul Random Utility 
Maximization framework (RUM), i 
quali affermano che l’utilità di un 
bene è definita dalle sue caratteri-
stiche e che il consumatore opera 
la propria scelta tra beni alterna-
tivi in modo da massimizzare l’u-
tilità percepita (Lancaster, 1966; 
Louviere et al., 2010; Vecchiato e 
Tempesta, 2015).
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Considerando un individuo ge-
nerico definito da una serie di ca-
ratteristiche s, posto davanti ad un 
set di alternative A, allora: P(x|s, 
A) è la probabilità che l’individuo 
scelga l’alternativa x (definita come 
vettore di attributi) appartenente 
al set di alternative possibili A, 
date le caratteristiche s dell’indivi-
duo ed il set di alternative A.

L’individuo assume una rego-
la di comportamento (individual 
behaviour rule, IBR) all’interno di 
un set di regole possibili (SIBR) in 
modo da massimizzare la propria 
utilità.

Possiamo quindi definire

P(x|s, A) =  
= P(IBR ∈ SIBR|IBR (s, A) = x (1)
e cioè la probabilità che l’individuo 
scelga una specifica regola di com-
portamento individuale sapendo 
che essa porta alla scelta dell’alter-
nativa x. L’utilità della i-esima al-
ternativa per il q-esimo individuo è 
definita come Uiq = Viq + εiq e, cioè, 
composta da una parte osservabile 
Viq e da una parte non osservabile 
εiq o stocastica. Assumendo infine 
che l’individuo q sceglie l’alterna-
tiva i-esima se Uiq > Ujq, si può de-
finire:
P(xiq|s, q, A) = P[ε(s, xj) < V(s, xi) –  
+ V(s, xj) + ε(s, xi)] (2)

Quanto sopra afferma che la 
probabilità di scegliere l’alternati-
va xi è uguale alla probabilità che 
la parte stocastica della j-esima 
alternativa sia inferiore all’utilità 
della i-esima alternativa meno la 
parte osservabile della j-esima al-
ternativa (Giorgi e Jacob, 1977). 
Quest’ultima equazione definisce 
il Random Utility Maximization fra-
mework (RUM) ed è risolvibile con 
l’impiego di un Multinominal Logit 
Model tale che:
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con βn parametri riferiti a ogni at-
tributo xn che compone la parte os-
servabile della funzione di utilità.

L’esperimento di scelta si con-
cretizza nel sottoporre, a un cam-
pione di intervistati, una succes-
sione di set di alternative (choice 
set) tra cui indicare l’opzione pre-
ferita. Le alternative proposte 
vengono descritte attraverso un 
definito numero di attributi che 
le caratterizza; questi, a loro volta, 
sono specificati da una serie di li-
velli. Ipotizzando una collezione di 
attributi x = x1, x2, … , xn ognuno 
composto da una serie di livelli l = 
l1, l2, … , lj, l’alternativa i può, ad 
esempio, essere definita come una 
combinazione del livello j-esimo 
per ciascun attributo x: i = [l1x1, l2 
x2, … , lj xn].

L’esperimento di scelta permet-
te di identificare la rilevanza di 
ogni attributo rispetto agli altri, 
svelando i trade-off che il rispon-
dente utilizza, anche inconsape-
volmente, quando confronta le 
caratteristiche tra loro, oltre a con-
sentire di valutare l’incremento o il 
decremento monetario marginale 
relativo alla variazione di un attri-
buto che specifica un’alternativa 
(Hanley et al., 1998).

L’uso di etichette (label), fre-
quente negli esperimenti di scelta 
legati al settore dei trasporti e nel 
marketing, modifica il contesto in 
cui si va a esprimere la preferenza 
rendendo più immediata l’inter-
pretazione del rispondente riguar-
do le alternative che gli sono state 
sottoposte. La necessità di una 
comprensione effettiva dell’argo-
mento oggetto d’esame risulta fon-
damentale nell’utilizzo del metodo 
basato su preferenze dichiarate, 
per via dei possibili effetti di rispo-
sta condizionata che potrebbero 
far variare sostanzialmente i risul-
tati dell’analisi (Carson et al., 2003; 
MacMillan et al., 2006; Mangham 
et al., 2009; Sudman et al., 1991). 

In quest’ottica, l’uso di etichette 
permette una stima più attendi-
bile dell’effettiva DAP o DAC per 
progetti o politiche (Blamey et al., 
2000; Upton et al., 2012).

Risulta fondamentale un’atten-
ta individuazione degli attributi 
che definiscono le alternative per 
permettere una chiara compren-
sione da parte del rispondente e 
un controllo dello sforzo cognitivo 
al quale lo si sottopone (Ruokamo, 
2016). Per quanto riguarda la de-
terminazione degli attributi non vi 
è unanimità di opinioni circa il me-
todo da seguire (Marmolejo-Duar-
te e Ruiz-Lineros, 2013) per cui, si 
ricorre a svariati approcci quali, ad 
esempio, l’esame della letteratu-
ra precedente (Kwak et al., 2010; 
Ruokamo, 2016; Salm et al., 2016; 
Vecchiato e Tempesta, 2015), i fo-
cus group (Boeri e Longo, 2017; 
Marmolejo-Duarte e Bravi, 2017; 
Nordén et al., 2017; Ruokamo, 
2016), il giudizio di esperti (Kwak 
et al., 2010), gli obiettivi di policy 
(Boeri e Longo, 2017), le ricerche 
di mercato (Marmolejo-Duarte e 
Bravi, 2017).

In ambito energetico, il ricor-
so agli esperimenti di scelta si è 
rivelato un percorso privilegiato 
soprattutto per via della presenza 
di elementi che fanno rientrare 
questo campo nei possibili casi di 
fallimento del mercato. Banfi et al. 
(2008) analizzano le preferenze di 
un campione di proprietari svizze-
ri a proposito delle caratteristiche 
dell’abitazione, dimostrando una 
DAP alta per alternative volte al 
miglioramento energetico, per 
altro non specificato in termini 
quantitativi di risparmio energe-
tico. L’analisi rileva anche la pre-
senza di ulteriori benefici perce-
piti, legati a caratteristiche come 
gli infissi che determinano una 
DAP fino al 13% in più sul costo 
totale dell’appartamento; questo 
sottende la presenza di ulterio-
ri benefici relativi al comfort che 
il rispondente considera legati a 
tali caratteristiche. I dati rilevati 
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risultano paragonabili con quelli 
di uno studio basato su preferen-
ze rivelate e riguardante l’effetto 
dell’etichetta energetica Minergie 
sul mercato dell’area di Zurigo (Ott 
et al., 2003).

Analogamente, Kwak et al. 
(2010) stimano una disponibili-
tà a pagare positiva per aumenti 
nelle caratteristiche delle abita-
zioni legate alle potenzialità di 
risparmio energetico in Corea. 
Marmolejo-Duarte & Bravi (2017) 
analizzano la differenza nella di-
sponibilità a pagare in base alla 
classe energetica di un ipotetico 
appartamento localizzato a Bar-
cellona in confronto ad altre carat-
teristiche frequenti nel mercato 
immobiliare spagnolo, rilevando 
una DAP di -27,7 € nel passaggio 
da una classe energetica media (C) 
a una inferiore (E) e una di 15,41 
€ nel passaggio da quella media 
a una superiore (A). Interessante 
notare la discrepanza tra i valori 
rilevati per gli affittuari e i pro-
prietari, i primi dei quali con una 
DAP minore; in questo caso, la mi-
nore disponibilità a pagare da par-
te degli affittuari per condizioni 
di efficienza maggiore può essere 
considerata un parziale deterrente 
all’investimento per i proprietari.

La presenza di etichette energe-
tiche ha poi un forte valore di su-
peramento delle asimmetrie infor-
mative (Park, 2017) anche perché 
aggira la mancanza di conoscenza 
relativa alle tecnologie e ai loro ef-
fetti segnalata da numerosi autori 
(Achtnicht, 2011; Poortinga et al., 
2003). Ad esempio, Achtnicht & 
Madlener (2014) notano come, in 
uno studio sulle preferenze relati-
ve alle misure di isolamento termi-
co per ridurre la spesa energetica 
in alternativa alla sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento, la 
percezione di un minor consumo 
di CO2 sia significativa solo per 
quest’ultima; in altre parole, i ri-
spondenti associano la riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti 
al vettore energetico dei generatori 

di calore e non perseguibile attra-
verso una riduzione della doman-
da di energia.

Scarpa & Willis (2010) rilevano 
una DAP non sufficiente a coprire 
i costi necessari per l’implementa-
zione di interventi per la generazio-
ne energetica distribuita in Inghil-
terra, suggerendo una revisione 
del sistema di incentivazione; è 
interessante notare come i due au-
tori sottolineino anche le disutilità 
derivanti dall’integrazione delle 
misure di generazione energetica, 
con conseguenze sulle potenzialità 
d’azione sul patrimonio esistente.

Sempre sulla generazione ener-
getica, Salm et al. (2016), analizza-
no le preferenze di investimento 
nella partecipazione degli indivi-
dui alle comunità energetiche in 
Germania. Nel contesto tedesco 
la capacità energetica da fonti rin-
novabili è caratterizzata da una 
grande partecipazione dei cittadi-
ni, con alcuni benefici, tra i quali 
la riduzione dei gap finanziari per 
tali progetti, oltre che una loro 
maggiore accettazione da parte 
della popolazione. Alle comunità 
energetiche viene riconosciuta una 
grande capacità di incidere sull’e-
voluzione delle politiche ener-
getiche tedesche (Yildiz, 2014), 
nonché un’importante propensio-
ne all’investimento, nonostante, 
all’interno dello studio in oggetto, 
gli autori notino una percezione 
del rischio molto alta per gli inve-
stimenti legati ai progetti di gene-
razione energetica; quest’ultima è 
paragonabile soltanto a quella le-
gata agli investimenti in start-up 
e si riscontra, inoltre, un’elevata 
DAC per variazioni rispetto all’al-
ternativa reputata come preferibi-
le, con percentuali di richieste di 
ritorno dell’investimento maggiori 
con l’allontanarsi da essa; risulta, 
inoltre, interessante notare come 
sia preferito l’investimento geo-
graficamente vicino al risponden-
te, in contrasto con altre tecnolo-
gie di produzione energetica (Kiel 
e McClain, 1995).

3. Applicazione

Il caso studio considerato in 
questa ricerca fa riferimento a 
un’area della città di Torino. In par-
ticolare, l’area individuata è com-
posta da due isolati localizzati nel-
la periferia torinese, nel quartiere 
di Barriera di Milano. Gli edifici 
dell’area sono stati caratterizzati 
dal punto di vista stratigrafico ed 
impiantistico grazie all’utilizzo di 
dati statistici relativi alle situazio-
ni più frequenti del sistema edifi-
cio-impianto facendo riferimento 
al progetto TABULA (Typology 
Approach for BUiLding stock energy 
Assessment) (Ballarini et al., 2014) 
e attraverso l’utilizzo del software 
SEAS 3.01 per il calcolo energetico 
secondo la serie di norme UNI/TS 
11300. In questo modo, sono state 
individuate le prestazioni energeti-
che e, successivamente, economi-
che e ambientali degli edifici presi 
in esame. I dati elaborati hanno co-
stituito la base quantitativa dell’e-
sperimento di scelta. Quest’ultimo 
ha permesso di calcolare la DAP 
dei singoli individui per i diversi 
interventi di efficientamento ener-
getico. Successivamente, la DAP è 
stata estesa all’intero isolato, in 
modo da valutare se essa superi o 
meno il costo previsto per attuare 
tale misura di efficientamento, co-
erentemente al concetto di comu-
nità energetica.

3.1. Attributi, livelli, e 
disegno sperimentale

Nella definizione delle alterna-
tive dei choice set si sono tenuti in 

1  SEAS 3.0 (Software Energetico per 
Audit Semplificati) è un software profes-
sionale gratuito che consente di effettua-
re in maniera semplice ed immediata la 
diagnosi energetica degli edifici. SEAS 
3.0 è stato sviluppato da ENEA in colla-
borazione con il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa (Testi et al., 2015)
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considerazione i dati Enea riguar-
danti le richieste di incentivazione 
per l’efficientamento energetico e 
per la ristrutturazione del patri-
monio esistente (ENEA, 2017) 
oltre che gli indirizzi di policy de-
rivanti dagli scenari di indirizzo 
per il settore edilizio (Griffiths et 
al., 2011).

Si definiscono quindi 3 attributi 
riguardanti l’intervento di riqua-
lificazione attuabile sull’apparta-
mento generico simulato (Fig. 1); 
questi sono:
•  attributo energetico
•  attributo estetico-funzionale
•  attributo condominiale.

Il primo contiene le misure rivol-
te alla sostituzione di componenti 
del sistema edificio-impianto poco 
efficienti, con i relativi livelli che 
lo specificano: sostituzione serra-
menti [sost_serr], sostituzione del 
generatore di calore [sost_caldaia], 
installazione della pompa di calo-
re [inst_pdc]. Il secondo attributo 
contiene gli interventi risananti la 
qualità estetica del singolo appar-
tamento: sostituzione della cucina 
[sost_cucina], ristrutturazione del 
bagno [rif_bagno], tinteggiatura 
delle pareti e sostituzione dei pa-
vimenti [tint&pav]. Il terzo è costi-
tuito dalle misure che coinvolgono 
le parti condominiali dell’edifico e 
il loro miglioramento in termini di 
prestazione energetica, oltre che 
la possibile aggiunta di un sistema 
di produzione energetica in regime 
comune di proprietà: isolamento 
a cappotto esterno [isol_pareti], 
isolamento solai [isol_solai], in-
stallazione impianto fotovoltaico 
[pv_panel].

Nei casi di interventi di mi-
glioria energetica, il rischio di so-
vrapposizione degli effetti ha reso 
necessaria la valutazione degli at-
tributi in maniera indipendente. 
Questi, quindi, sono stati proposti 
come alternative specifiche eti-
chettate tra cui il rispondente può 
operare la scelta aggiungendo, per 
ogni gruppo di alternative lo status 
quo, che equivale a non intrapren-

dere nulla. Quest’ultimo consente 
di mantenere un grado superiore 
di verosimiglianza nelle risposte: 
la sua assenza genererebbe un 
effetto distorsivo nei casi in cui 
l’intervistato non abbia una reale 
preferenza per alcuno dei profili di 
scelta proposti.

La definizione della totalità del-
le combinazioni delle alternative 
(Full Fractional Design), nel caso 
specifico in esame, porterebbe a 
un totale di 33 = 27 alternative da 
sottoporre all’intervistato, deter-
minando un eccessivo carico co-
gnitivo; il passaggio a un disegno 
sperimentale parziale (Fractional 
Factorial Design), determinato 
attraverso un algoritmo di gene-
razione di combinazioni casuali 
ma bilanciate, ha consentito di 
ridurre a 15 il numero di combina-
zioni da sottoporre senza perdere 
informazione; queste sono sta-
te ulteriormente scomposte in 3 
sotto-insiemi di profili presentati 
in altrettanti questionari a grup-
pi distinti di rispondenti in modo 
che tutti i profili fossero valutati 
da gruppi significativi di individui 
(Fig. 2).

Una parte importante nella de-
finizione delle alternative di scelta 
è anche quella di fornire informa-
zioni comprensibili, sulle quali 
l’intervistato possa basare la sua 
percezione dell’utilità marginale 
dei diversi livelli e attributi; in-
fatti, come affermato da Huber & 
Zwerina (1996), la mancanza di in-

formazioni preliminari sull’utilità 
degli attributi limita l’applicabilità 
di questo approccio (Mangham 
et al., 2009). Le alternative sono 
state quindi accompagnate da una 
serie di informazioni riguardanti 
i costi di investimento (Regione 
Piemonte, 2016), il quadro degli 
incentivi (Agenzia delle Entrate, 
2018; Bottero et al.) e, per i soli at-
tributi energetici e condominiali, i 
possibili risparmi conseguenti agli 
interventi proposti facendo riferi-
mento alle prescrizioni della nor-
mativa (DM 26-06-15), esprimen-
do poi i valori di mancate emissioni 
di gas climalteranti (ISPRA) in litri 
di benzina equivalenti non consu-
mati (APAT, 2003).

Questi dati sono stati calcolati 
riferendo al metro quadrato il to-
tale ricavato dall’analisi delle al-
ternative di intervento energetico 
su ogni edificio dell’isolato molti-
plicati per l’estensione dell’appar-
tamento ipotetico su cui l’intervi-
stato doveva immaginare i relativi 
interventi.

3.2. Questionario d’indagine

L’esperimento di scelta è sta-
to presentato in un questionario 
costituito da 3 sezioni distinte: la 
prima raccoglie informazioni ri-
guardanti la condizione abitativa 
attuale del rispondente (epoca di 
costruzione dell’abitazione, inter-
venti di ristrutturazione pregressi) 

Fig. 1. Attributi e livelli dell’esperimento di scelta.
Attributes and levels of Choice Experiment.
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oltre alle spese energetiche soste-
nute e la disponibilità a intervenire 
nell’attuale situazione. La seconda 
sezione sottopone l’esperimento 
di scelta elicitando 5 choice set per 
ciascun intervistato. La terza par-
te è rivolta alla caratterizzazione 
socio-economica dell’intervistato, 
in modo da validare il campione 
preso in esame.

Per la seconda parte è stato ne-
cessario definire un appartamento 
generico all’interno dell’area, di cui 
il rispondente si sarebbe dovuto 
immaginare proprietario. Si è, per-
tanto, ipotizzato un appartamento 
ideale, partendo dai dati medi ri-
scontrati nell’area oggetto di ana-
lisi, le cui principali caratteristiche 
sono: ubicato in un condominio 
all’interno dell’area, pari a 75 m2, 
costruito antecedentemente agli 
anni ‘70, in condizioni mediocri, 
servito da un impianto di riscalda-
mento centralizzato.

Per gli attributi “condominiale” 
ed “energetico”, le informazioni re-
lative ai costi d’investimento e ai 
risparmi energetici sono state sti-
mate inizialmente per tutta l’area 
presa in considerazione, dato che 
alcune misure prevedono soluzio-
ni a larga scala. Successivamente, 

per individuare i valori per l’appar-
tamento tipo, sono stati calcolati 
i valori specifici (€/m2) e moltipli-
cati per la superficie di riferimen-
to. Per quanto riguarda i livelli 
dell’attributo estetico-funzionale, 
invece, i costi sono stati calcolati 
direttamente in funzione dell’ap-
partamento fittizio.

I tre questionari sono stati sot-
toposti, tra i mesi di gennaio e feb-
braio 2018, a un numero totale di 
138 rispondenti, al netto dei que-
stionari scartati perché incomple-
ti, attraverso la piattaforma online 
Google Form e grazie alla sommi-
nistrazione sul campo in formato 
cartaceo per un totale di 738 eser-
cizi di scelta. In particolare, per 
quanto riguarda la somministra-
zione sul campo, si è scelto di con-
centrarsi sul quartiere di Barriera 
di Milano ove insiste l’area presa 
in esame; questo per riuscire a in-
tercettare un numero maggiore di 
individui che avessero familiarità 
con la zona e, quindi, potessero 
fornire informazioni attendibili: è 
infatti possibile che una scarsa pre-
feribilità degli interventi volti ad 
aumentare la qualità degli immo-
bili posti in zone periferiche denoti 
una possibile tendenza a preferire 

soluzioni alternative quali la pos-
sibilità di variare la localizzazione 
della stessa proprietà.

Il campione di rispondenti si 
compone di 67 individui di sesso 
femminile e 71 maschile, in età 
compresa tra i 23 e gli 82 anni; 
tra di essi vi sono 88 proprietari 
dell’abitazione in cui risiedono 
e 49 affittuari. La maggior parte 
degli intervistati risiede nella cir-
coscrizione 6 di cui fa parte l’area 
oggetto dell’analisi (55 rispon-
denti pari al 39,9% degli intervi-
stati).

Quasi la metà degli intervistati 
risiede in un edificio costruito tra 
il 1921 ed il 1975; il dato aggregato 
restituisce un patrimonio edilizio 
abbastanza datato anche se non 
completamente allineato con le 
medie cittadine.

Una minima parte degli intervi-
stati ha coscienza della classe ener-
getica dell’edificio in cui risiede, 
non rivelandosi, questa, in grado 
di colmare il gap informativo sul-
le prestazioni dell’edificio (Kwak 
et al., 2010; Marmolejo-Duarte e 
Bravi, 2017).

Gli interventi più frequenti a cui 
sono già state sottoposte le abita-
zioni di residenza degli intervistati 
sono quelli che contemplano una 
sola misura di efficientamento alla 
volta senza, quindi, lasciare sup-
porre che alcuno di essi possa ri-
entrare in una categoria superiore 
a un efficientamento superficiale 
o moderato (Economidou et al., 
2011).

Per quanto riguarda la disponi-
bilità all’investimento in efficien-
tamento, la maggior parte degli 
intervistati preferisce non rispon-
dere alla domanda. Questo fa pre-
supporre una posizione attendista 
e relativamente passiva rispetto 
alla possibile proposta di interven-
to; in questa chiave si può, forse, 
interpretare il limitato trend di re-
cupero energetico del patrimonio 
edilizio. A tale proposito, alcuni 
autori notano come gli interventi 
di efficientamento siano, ad esem-

Fig. 2. Set di alternative per un esperimento di scelta.
Example of choice set.
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pio, presi in considerazione solo 
a fine vita dei componenti edilizi 
(Achtnicht e Madlener, 2014) e, 
quindi, in presenza di una neces-
sità non prorogabile.

4. Risultati dell’analisi

4.1. Modello Multinominal 
Logit (MNL) e Random 
Parameter Logit (RPL)

Le risposte ai choice set costi-
tuiscono il database relativo alle 
preferenze degli individui. Per la 
codifica dei dati, funzionale a ef-
fettuare le analisi econometriche, 
si è utilizzato il metodo dummy-va-
riable coding che prevede l’omissio-
ne di un livello e l’assegnazione 
di un valore di 0 o 1 in base alla 
presenza o assenza di un determi-
nato livello esplicitato (Hauber et 
al., 2016).

L’introduzione delle caratteri-
stiche del rispondente interagisce 
in maniera non bilanciata con la 
variazione degli attributi che de-
terminano le alternative sottopo-
ste agli individui: il Multinominal 
Logit (MNL), infatti, non tiene 
conto dell’invarianza di una o più 
caratteristiche del rispondente 
sottoposto a più esercizi di scelta, 
né del fatto che individui apparte-
nenti a una stessa classe, di reddi-
to o di età, propendano per scelte 
simili.

Per ovviare ai limiti del MNL si 
possono utilizzare classi di model-
li più flesssibili, come, ad esempio, 
il Random Parameters Logit (RPL), 
spesso definito Mixed Logit (Gree-
ne, 2002), che permette di valutare 
gli effetti delle caratteristiche non 
dipendenti dalla scelta in osser-
vazioni ripetute (Bartczak et al., 
2017), come, di fatto, è un esperi-
mento di scelta (Louviere e Woo-
dworth, 1983).

Il Random Parameter Logit in-
terpreta la funzione espressa nella 
formula (5)
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stimando i parametri come distri-
buiti in maniera casuale in una di-
stribuzione continua.

Il vettore βq relativo alla popola-
zione k è specificato come:

 βkq = βk + σk νkq (6)

con νkq l’eterogeneità specifica 
individuale e σk la deviazione stan-
dard attorno a βk.

L’introduzione, poi, di caratte-
ristiche individuali indipendenti 
all’alternativa può essere utilizzata 
per studiare effetti di eterogenei-
tà intorno alla media ridefinendo 
quanto sopra come

	 βkq = βk + δkzq + σk νkq (7)

con zq caratteristiche dell’indi-
viduo i reputate avere influenza in 
termini di eterogeneità.

La probabilità P in
m( ) che un indi-

viduo scelga un’alternativa rispet-
to a un’altra diventa l’integrazione 
delle probabilità di scelta già vista 
per il Multinominal Logit, pesa-
ta sulla distribuzione continua 
f(β|Φ)
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Si è da prima impostato un model-
lo riferendosi allo status quo (SQ) 
come alternativa di base inseren-
do i dati socioeconomici relativi 
al reddito e all’età dei rispondenti 
come parametri casuali per appu-
rare la significatività statistica che 
risulta verificata nei modelli de-
finiti. Essendo riscontrabile una 
forte propensione per la scelta 
di non intervento, si è riscritto il 
modello utilizzando l’alternativa 
estetico-funzionale come quella 
di base che totalizzava un numero 
limitato di preferenze. Infine, si è 
impostato il modello nella forma:

Uen =  A_EN + b1COST + b2EN1 +  
+ b4INC + b6AGE

Uco =  A_CO + b1COST + b5CO2 +  
+ b4INC + b6AGE

Usq = A_SQ + b4INC

con ciascuna delle costanti specifi-
che relative alle alternative (A_EN, 
A_CO, A_SQ), i parametri di costo 
(COST) e i livelli di “sostituzione 
dei serramenti (EN1) e “isolamen-
to solai” (CO2); mentre come para-
metri casuali entrano nella specifi-
cazione del modello soltanto l’età 
(AGE) e il reddito (INC).

La Tabella 1 mostra i valori rela-
tivi ai test di significatività statisti-
ca del modello: si nota in partico-
lare, l’aumento, rispetto ai modelli 
precedenti, del valore della fun-
zione Log-likelihood che assumeva 
valori compresi tra -593,62009 e 
-682,14926, oltre che del valore di 
pseudo-R2 precedentemente com-
preso in un range tra 0,16 e 0,27; 
per quest’ultimo, in particolare, 
si può dire che l’adattamento del 
modello raggiunge un livello ac-
cettabile. Hensher, Rose, & Greene 
(2015), in particolare, riconoscono 
in maniera empirica, che un valore 
di pseudo-R2 compreso tra 0,3 e 
0,4 può essere considerato accetta-
bile per un esperimento di scelta, 
pari a un R2 compreso tra 0,6 e 0,8.

I coefficienti relativi al reddi-
to e all’età sono positivi: chi ha 
un reddito maggiore e chi è più 
vecchio è disposto a investire di 
più. Questo dato risulta coerente 
all’ipotesi secondo la quale chi ri-
cade in categorie di età superiori 
potrebbe avere disponibilità eco-
nomiche maggiori, oltre che con-
dizioni abitative più stabili (Tab. 
2). Tale ragionamento contribu-
isce, anche, a ridurre il dubbio di 
possibile discrepanza rispetto al 
dato reale in cui si può incorrere 
impiegando il metodo basato sulle 
preferenze dichiarate: il fatto che 
il reddito minore e la giovane età, 
e quindi, una minore disponibilità 
finanziaria limiti la preferenza per 
investimenti maggiori, può essere 
visto come un segnale di coerenza 
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interna delle preferenze espresse 
dai rispondenti.

Il coefficiente specifico dei diver-
si attributi è positivo per tutte e tre 
le alternative determinando una 
preferibilità di queste nei confron-
ti della possibilità di migliorare 
l’appartamento dal punto di vista 
estetico-funzionale, con una forte 
propensione per gli interventi volti 
a ridurre i consumi energetici e, in 
particolare, quelli di natura condo-
miniale.

Per quanto riguarda i livelli spe-
cifici presi in esame, il segno del 
coefficiente per il livello “sostitu-
zione serramenti” è positivo, indi-
cando una propensione per questa 
misura, in linea, ancora una volta, 
con le tendenze di mercato relati-
ve alle misure di efficientamento 
energetico (ENEA, 2017). Il livel-
lo “isolamento solai”, invece, non 
raccoglie consensi tra i rispondenti 
e il parametro b5, a esso associato, 
presenta segno negativo.

Il seguente modello, invece, so-
stituisce il livello specifico dell’at-
tributo condominiale con quello 
relativo all’isolamento delle pareti 
esterne (CO3)

Uen =  A_EN + b1COST + b2EN1 +  
+ b4INC + b6AGE

Uco =  A_CO + b1COST + b5CO3 +  
+ b4INC + b6AGE

Usq = A_SQ+b4INC

Anche in questo caso, l’età e il 
reddito influiscono positivamente 
sulle scelte e, a differenza del mo-
dello precedente, con unica ecce-
zione della variabile di costo (nega-

tiva), tutti i coefficienti assumono 
segno positivo, determinando, in 
questo senso, una disponibilità 
all’intervento (Tab. 3).

Può essere interessante notare, 
nello specifico, il fatto che il segno 
del coefficiente relativo al livello di 
intervento condominiale sull’iso-
lamento delle pareti sia positivo. 
Rispetto al modello descritto pre-
cedentemente, la preferenza di-
chiarata per l’isolamento delle pa-
reti può riferirsi all’individuazione 
stessa dell’appartamento tipo che si 
è deciso di ipotizzare: non essendo 
specificata la sua ubicazione all’in-

terno del condominio, il risponden-
te non ha elementi per determinar-
ne la prossimità all’orizzontamento 
oggetto della misura, suggerendo 
che questo gap informativo giochi 
un ruolo fondamentale nella scelta. 
D’altro lato, l’intervento sulle pare-
ti esterne è necessariamente più 
“vicino” al rispondente, in quanto, 
l’involucro di chiusura dell’abitazio-
ne coincide, in parte, con la singola 
abitazione.

Anche in questo caso, l’età e il 
reddito influiscono positivamen-
te sulle scelte e, a differenza del 
modello precedente, con unica ec-

Tab. 1. Test di significatività del modello
Model’s test of significance.

variabile dipendente Choice

funzione Log Likelihood –561.72596

stima basata su N = 584 K = 10

Chi-sqrd 495.73989

Pr Chi-sqrd > valore .00000

pseudo-R2 .3061

Tab. 3. Coefficienti del modello.
Model’s coefficients.

coefficiente errore standard z Pr z>Z Intervallo di confidenza 95%

parametri Random

INC (b4) .00015 .00015 1.04 .2965 -.00013 .00044

AGE (b6) .00173 .02228 .08 .9382 -.04194 .04539

parametri Non Random

A_EN 5.62930*** 1.13413 4.96 .0000 3.40644 7.85215

COST (b1) -.90995x10-4*** .2844x10-4 -3.20 .0014 -.14674x10-3 -.35253x10-4

EN1 (b2) .38757* .20469 1.89 .0583 -0.1361 .78874

A_CO 5.46105*** 1.11741 4.89 .0000 3.27095 7.65114

CO3 (b5) -.69454*** .21906 3.17 .0015 -.26520 1.12388

A_SQ 2.44666*** .68809 3.56 .0004 1.09804 3.79529

***,**,* = significativo al 1%, 5%, 10% 

Tab. 2. Coefficienti del modello.
Model’s coefficients.

coefficiente errore standard z Pr z>Z Intervallo di confidenza 
95%

parametri Random

INC (b4) .00015 .00015 1.04 .2972 -.00013 .00044

AGE (b6) .00163 .02225 .07 .9416 -.04197 .04523

parametri Non Random

A_EN 5.47623*** 1.15671 4.82 .0000 3.24832 7.70414

COST (b1) -.69564x10-4** .2766x10-4 -2.51 .0119 -.12378x10-3 -.15350x10-4

EN1 (b2) .52872** .20676 2.56 .0106 .12347 .93396

A_CO 6.08278*** 1.12771 -5.39 .0000 3.87251 8.29306

CO3 (b5) -.86222*** .18987 -4.54 .0000 -1.23437 -.49008

A_SQ 2.45468*** .69039 3.56 .0004 1.10154 3.80782

***,**,* = significativo al 1%, 5%, 10% 
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cezione del coefficiente relativo al 
costo (negativo), tutte le variabili 
presentano parametri con segno 
positivo, determinando, in questo 
senso, una disponibilità all’inter-
vento.

4.2 Analisi econometrica

Attraverso i coefficienti stimati, 
è possibile ricavare la disponibilità 
a pagare (DAP) degli individui per 
le misure proposte secondo la for-
mula (9)

 
DAP i

cost

�
��
�

 (9)

La disponibilità a pagare è, infat-
ti, pari al rapporto tra il coefficien-
te del livello cambiato di segno e il 
parametro del costo. Il cambio di 
segno si rivela necessario in quan-
to il coefficiente di costo presenta 
segno negativo dato il suo rappor-
to inverso con la preferenza.

Con riferimento all’ultimo mo-
dello stimato si può, quindi, calco-
lare a quanto ammonta l’investi-
mento potenzialmente accettabile 
da parte del campione di popola-
zione analizzato, con la possibilità 
poi di estenderlo a una scala urba-
na maggiore.

Utilizzando i valori relativi al 
livello “sostituzione serramenti” e 
“isolamento pareti”, si può calco-
lare una DAP rispettivamente di 
4’259,24€ e 7’632,72€. Confron-
tando questi valori con i costi cal-
colati con un computo metrico per 
attuare gli interventi specifici, si 
nota come solo 13 casi richiedano 
un esborso maggiore della disponi-
bilità a pagare, di cui solo 5 per un 
valore superiore ai 1’000€, per la 
sostituzione dei serramenti e uno 
solo per l’isolamento delle pareti 
perimetrali; nello specifico, si trat-
ta di un’abitazione monofamiliare.

I risultati ottenuti dall’analisi 
econometrica sono stati utilizzati 
per calcolare la DAP dei residenti 
per interventi atti all’efficienta-

mento energetico di un distretto 
situato a Torino, nel quartiere di 
Barriera di Milano. Escludendo le 
parti diverse dalla civile abitazio-
ne, l’area in esame si compone di 
49 edifici costruiti tra il secondo 
decennio del XX secolo e i primi 
anni del XXI ed è caratterizzata da 
una varietà dimensionale e di epo-
ca di costruzione tale da garantirne 
la sua genericità. Aggregando poi 
i costi e le disponibilità a pagare 
per l’intera area, si può ricavare la 
potenzialità del capitale movimen-
tabile per gli interventi di recupero 
a scala dell’isolato; considerando, 
poi, queste DAP, quale espressione 
della disponibilità all’investimen-
to di un nucleo familiare, si può 
moltiplicare tale valore per il nu-
mero di unità immobiliari presenti 
nell’area.

Ragionando in termini di inter-
vento a scala dell’isolato, si può 
ipotizzare l’aggregazione dei costi 
e l’estensione della DAP al totale 
dei nuclei famigliari dell’area, in 
modo da ottimizzare le differenze 
specifiche tra i due valori.

Considerando il capitale movi-
mentabile, includendo solo le uni-
tà immobiliari per cui si è proposto 

l’intervento, si nota come il costo 
totale di ciascuna misura sia am-
piamente coperto dalla disponibi-
lità espressa dai rispondenti (tabb. 
4-5). Si noti che, se si includessero 
tutte le unità, grazie a modelli con-
trattuali innovativi, i valori sareb-
bero maggiori di circa il 10%.

La DAP estesa all’isolato eccede, 
quindi, i costi da sostenersi per im-
plementare tale misura; se si pesa-
no questi valori (come riportato 
nella Tabella 5) per i nuclei familia-
ri presenti nell’isolato, la disponibi-
lità a pagare aggregata per la misu-
ra della sostituzione dei serramenti 
eccede il costo di investimento di 
qualche centinaio di euro; mentre 
la DAP per l’isolamento delle pareti 
eccede il costo dell’investimento di 
più del doppio.

Ci si potrebbe poi spingere ol-
tre ipotizzando diversi scenari di 
investimento. Sarebbe scorretto 
considerare le due disponibilità a 
pagare risultanti come sommabili, 
in quanto, questo, presupporreb-
be una grande capacità economica 
degli abitanti, oltre che l’assenza 
completa della barriera all’investi-
mento legata ai beni concorrenti. 
È opportuno, quindi, scegliere una 

Tab. 4. DAP aggregata nell’area oggetto dell’analisi in €. Viene fornita la DAP aggregata sia 
considerando tutte le unità immobiliari dell’area (isol), sia solo quelle per cui sono stati 
proposti gli interventi di recupero energetico (ret).
Aggregate willingness to pay (WTP) in the area under analysis expressed in €. The aggregated 
WTP is provided both considering all the real estate units of the area (isol), and only those for 
which the energy retrofit interventions have been proposed (ret).

UIisol UIret DAPisol DAPret

sostituzione serramenti 348 313* 1’482’217,26 1’333’143,68

isolamento pareti 348 317 2’656’189,02 2’419’574,48

*in un edificio l’intervento di sostituzione dei serramenti non è stato considerato in quanto non 
forniva benefici sufficienti a giustificare la misura, dal numero totale di UI nell’area si sono, quindi, 
scorporate le UI afferenti a tale caso

Tab. 5. Surplus di DAP (in €) rispetto ai costi effettivi e loro valore specifico per unità 
immobiliare.
Table 5 Willingness to pay surplus (in €) compared to actual costs and their specific value for 
real estate units.

costoisol ΔDAP-costo ΔDAP-costo/UI

sostituzione serramenti 1’192’682,32 140’461,36 448,75

isolamento pareti 1’142’782,61 1’276’791,87 4’027,73
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misura cautelativa e, quindi, ipo-
tizzare il budget composto dalla 
sola disponibilità a pagare dichia-
rata attraverso la preferenza riser-
vata alla misura dell’isolamento 
delle pareti.

Se si opta per un intervento 
che combini la sostituzione dei 
serramenti e l’isolamento delle 
pareti, si nota un costo totale di 
2’335’464,93€ contro una dispo-
nibilità a pagare di 2’419’574,48 € 
e, cioè, una copertura totale della 
spesa.

Ancora, se si aggiunge la spesa 
relativa all’isolamento dei solai, 
questa raggiunge i 2’909’421,90€ 
eccedente il budget di 489’847,41€ 
(corrispondenti a 1’545,25€ per 
famiglia). Considerando, infine, 
l’intervento comprensivo dell’in-
stallazione dell’impianto fotovol-
taico si raggiunge una spesa di 
3’170’895,21€: superiore di ben 
751’320,72€ rispetto alla dispo-
nibilità a pagare (2’370,09€ per 
famiglia).

Per il generatore di calore, come 
detto precedentemente, sarebbe 
più opportuno calcolare il costo 
reale in base al dimensionamen-
to derivante dal calcolo del fab-
bisogno contemplante le misure 
specifiche attuate. In generale, si 
può notare una capacità attuati-
va aggregata del budget generato 
dalla somma delle disponibilità a 
pagare superiore rispetto alla con-
siderazione di queste rispetto alla 
singola unità immobiliare dello 
specifico edificio, senza contare la 
potenzialità che tale aggregazione 
potrebbe avere in termini di richia-
mo di potenziali investitori terzi, 
sia pubblici, sia privati (Fig. 3).

5. Conclusioni

I risultati ottenuti mettono in 
luce una propensione verso gli in-
terventi di efficientamento ener-
getico o, in alternativa, il mante-
nimento dello status quo a scapito 

di possibili interventi di migliora-
mento estetico-funzionale dell’abi-
tazione.

Per quanto riguarda il metodo 
di raccolta dei dati, l’utilizzo del la-
belled discrete choice experiment ha 
permesso di creare un framework 
chiaro all’interno del quale il ri-
spondente ha operato la scelta 
grazie alla definizione univoca de-
gli interventi (Upton et al., 2012), 
mentre l’utilizzo di dati di accom-
pagnamento quantitativi desunti 
dall’analisi dell’area, con partico-
lare riferimento ai dati statistici 
del progetto TABULA (Ballarini et 
al., 2014) come input delle analisi 
energetiche e dei suoi possibili in-
crementi prestazionali, ha permes-
so di colmare parzialmente il gap 
informativo che può presentarsi 
nel campo del retrofit energeti-
co (Achtnicht e Madlener, 2014; 
Marmolejo-Duarte e Bravi, 2017; 
Park, 2017).

Questi risultati si discostano 
dalle conclusioni a cui si può per-
venire dall’osservazione dei dati 
di mercato riguardanti le richieste 
di incentivazione (Agenzia delle 
Entrate, 2017) rivelando, sia una 
possibile parziale inattendibilità 
delle risposte dell’intervistato, sia 
una sua maggiore consapevolezza 
dovuta a una quantità superiore di 
informazioni sulla quale poter fon-
dare la propria preferenza.

Si è visto come i rispondenti 
siano propensi a interventi sul 
patrimonio esistente in grado di 
produrre forti riduzioni in ter-
mini di consumi energetici e, in 
particolare, si rivelano propensi a 
interventi che trascendono la sin-
gola abitazione al di là, almeno in 
linea teorica, del problema della 
frammentarietà della proprietà 
(Bottero e Bravi, 2014). Questo 
passaggio di scala, in particolare, 
è reputato strategico nel proposi-
to di raggiungere livelli e tenden-
ze all’efficientamento maggiori di 
quelli attuali (European Union, 
2003, 2010; Marique & Reiter, 
2014; SEN, 2017; ENEA, 2007).

La DAP stimata si è rivelata in 
grado di coprire i costi di interven-
to nella maggior parte dei casi per 
la sostituzione dei serramenti e, in 
tutti i casi tranne uno, per l’isola-
mento delle pareti. La stessa DAP, 
aggregata a livello di isolato, si tra-
duce in un capitale movimentabile 
potenzialmente in grado di attuare 
misure di retrofit con livelli presta-
zionali elevati in tutti i casi presi in 
esame.

Questo tipo di ragionamento 
dovrebbe, ovviamente, essere ac-
compagnato da modelli contrat-
tuali mutuali che permettano un 
ritorno economico commisurato 
al reale investimento nel caso esso 
sia maggiore o minore di quello 

Fig. 3. Costi e DAP specifici per sostituzione serramenti (linea continua) e isolamento pa-
reti (linea tratteggiata). Sulle ascisse vengono riportati i vari edifici dell’area individuati dai 
segmenti verticali mentre sulle ordinate i costi di investimento in migliaia di €.
Costs and willingness to pay specific for window and door replacement (continuous line) and wall 
insulation (dashed line). On the x-axis are reported the various buildings of the area identified 
by the vertical segments while on the y-axis the investment costs in thousands of €.
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che sarebbe dovuto per l’interven-
to a scala della singola proprietà 
sfociando, pertanto, nel campo 
dell’investimento energetico e 
sfruttando a pieno il concetto se-
condo il quale l’efficienza energe-
tica potrebbe essere considerata 
una fonte energetica “producibile” 
(ENEA, 2017).

Altro punto di forza di questo 
approccio sarebbe nella possibile 
concentrazione degli sforzi eco-
nomici sul patrimonio edilizio più 
distante dalle misure tecnologiche 
attuali o, in generale, meno effi-
ciente, non disperdendo, quindi, 
le risorse in interventi potenzial-
mente meno appetibili in termini 
di gap prestazionale tra lo stato di 
fatto e il possibile incremento rag-
giungibile.

Non si è, da ultimo, potuto 
prendere in considerazione l’effet-
to che l’ampliamento della scala 
potrebbe avere sulla diminuzione 
dei costi materiali per eseguire gli 
interventi proposti, ma si potrebbe 
supporre (Becchio et al., 2017) che, 
a parità di disponibilità a pagare, 
il gap tra costo e budget ricavabile 
accorpando il contributo di ogni 
unità immobiliare dell’area possa 
essere inferiore a quello stimato, 
permettendo di considerare inter-
venti avanzati di recupero energe-
tico, oltre che misure di scala ed 
efficacia maggiore.

L’utilizzo di Sistemi Informativi 
Georeferenziati (GIS) e di tecniche 
econometriche spaziali permette-
rebbe di ottenere risultati campio-
nari nel caso in cui le esternalità 
stimate siano fortemente dipen-
denti dalle caratteristiche del con-
testo locale (Giaccaria e Frontuto, 
2007; Assumma et al., 2020). Que-
sto approccio combinato permet-
terebbe di migliorare il modello di 
campionamento e l’analisi econo-
metrica dell’indagine.

Un uso congiunto di metodi 
basati su preferenze rivelate e su 
preferenze dichiarate consentireb-
be di ottenere informazioni com-
plementari, sfruttando i punti di 

forza e mitigando i punti di debo-
lezza che sono specifici di ciascun 
approccio (Cruz et al., 2014). Inol-
tre, un uso integrato del metodo 
dei prezzi edonici (Dell’Anna et al., 
2019), permetterebbe di valuta-
re le conseguenze di una politica 
proposta nel passato, non attual-
mente osservabile e modificare gli 
attributi dell’esperimento di scelta 
in modo coerente per descrivere al 
meglio le preferenze osservabili.
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1. Introduction

For quite some time now, so-
ciety has been dealing with the 
very broad issue of the “climate 
change” which immediately re-
fers to the “energy” challenge; this 
path can be further branched into 
“energy transition” and “green 
energy”. Undoubtedly, technolo-
gical innovation has shaped mo-
dern society. Humanity’s first use 

of energy was linked to the basic 
needs for survival that are food, 
heat and housing. From that time 
until the times of the industrial re-
volution, humanity has experien-
ced dramatic changes of socio-eco-
nomical aspects strictly related to 
the evolution of technologies and 
the main energy source evolution 
as well. Nowadays the basic energy 
consumption is used not only to 
cover our basic needs but also for 
many other aspects of everyday 

life like transportation, commu-
nication, industrial use and many 
more.

Energy transition can occur in 
a global scale for various reasons. 
Sometimes it can happen when 
the main energy source supplies 
run out or in other cases when 
the global cost of using this parti-
cular energy source becomes too 
high for the national economies 
to stand, also in terms of environ-
mental impact. The pollution of 
the air, water and land has beco-
me more and more alarming du-
ring modern times so a change to a 
green (or greener) and sustainable 
(or more sustainable) energy sour-
ce seems necessary. In many cases, 
this is accompanied or even driven 
by the technology achievements, 
which offer new possibilities of 
producing, storing and distribu-
ting energy (Solomon and Kri-
shna, 2011). From the industrial 
revolution, the fossil fuel has been 
dominating the power generation 
and the continuous increase of the 
energy demand is proportional to 
that of the Earth’s population. This 
has led a rapid growth in carbon 
dioxide (CO2) emissions that need 
immediate relief (Owusu et al., 
2016 and references therein). This 
is claimed to result in a significant 
impact on the climate; and our ge-
neration is leaving in an era where 
“climate change” is one of the main 
problems at a global scale.
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In the future, we will experience a continuously increasing energy demand mostly due to the 
continuous growth of the world population. Today we use fossil fuels (coal, oil and gas) in order 
to cover the society’s basic needs. This involves significant CO2 emissions that contribute to 
the climate change by contributing to the increase of the global temperature. A great num-
ber of countries through international agreements are working on energy transition towards 
renewable energy resources targeting to a sustainable future. In reality though the path the 
world has to follow is still long and the transition towards a green future cannot be immediate. 
Some of the most populated countries still rely on coal as their main energy source while oil is 
still the most frequently used fuel in transportation. Furthermore, the passage to new energy 
sources would mean new facilities and new distribution networks that are not economically 
possible for many countries. In this energy transition natural gas can play an important role as 
the mid-point between traditional fossil fuels and renewable energy sources. It produces lower 
emissions than coal and oil, the facilities for its extraction and transportation already exist in 
many countries and can support the energy consumption needs of the modern society. In com-
bination with CO2 capture and sequestration applications it can provide a realistic (greener) 
transition towards a fossil-fuel free future.
Keywords: energy transition, fossil fuels, green energy, natural gas.

Divagazioni sulla transizione energetica La crescita continua della popolazione mon-
diale implica una domanda di energia in costante aumento. Oggigiorno il fabbisogno energe-
tico della società di fatto viene soddisfatto dai combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), con 
significative emissioni di CO2, individuata come principale causa del cambiamento climatico. Il 
problema, di carattere globale, è oggetto di numerosi accordi interazionali finalizzati ad indivi-
duare ed ottimizzare il processo di transizione energetica verso risorse rinnovabile rivolte a un 
futuro sostenibile. In realtà, il processo è ancora lungo e la transizione verso un futuro verde non 
può essere immediata. Alcuni dei paesi fanno ancora affidamento sul carbone come principale 
fonte di energia mentre il petrolio resta il carburante più utilizzato nel settore dei trasporti. Inol-
tre, il passaggio a nuove fonti di energia pulita implicherebbe nuove strutture e nuove reti di di-
stribuzione, attualmente ancora economicamente irrealizzabili in molti paesi. In questa fase di 
transizione energetica, il gas naturale è destinato a svolgere un ruolo-ponte fondamentale tra i 
combustibili fossili tradizionali e le fonti di energia rinnovabile. Infatti il gas naturale, paragonato 
al carbone e al petrolio, riduce le emissioni e le strutture per la sua estrazione e trasporto sono 
già presenti in molti paesi. Associato ad interventi di cattura e stoccaggio di CO2, il gas natu-
rale può fornire un alternativa realistico (più verde) verso un futuro privo di combustibili fossili.
Parole chiave: transizione energetica, combustibili fossili, energia pulita, gas naturale.

Considerations on energy 
transition 
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In the last decades, an effort 
from many countries is observed 
towards a sustainable future by at-
tempting to move from traditional 
fossil-fuels to renewable energy 
sources such as solar energy, ge-
othermal energy, or hydropower. 
These actions could eventually 
support the disengagement from 
coal and oil but currently, they can 
cover only partially the needs of 
the modern society. Furthermo-
re, how “green” these solutions 
are and how many counter effects 
they bring to the social and econo-
mic sectors? Unfortunately, fossil 
free does not mean emission free. 
For instance, crystalline-silicon 
solar cell processing involves the 
use or release of chemicals such as 
phosphine, arsenic, arsine, trichlo-
roethane, phosphorous oxychlo-
ride, ethyl vinyl acetate, silicon 
trioxide, stannic chloride, tanta-
lum pentoxide, lead, hexavalent 
chromium, and numerous other 
chemical compounds (Zehner, 
2012). In addition, the production, 
installation, and maintenance of 
any technological infrastructure 
will probably continue to be de-
pendent on fossil energy. Consi-
der industrial wind turbine, for 
example: the mass of an industrial 
wind turbine is 90% steel, which is 
CO2 and energy intensive, and the 
transport of components for in-
stallation relays on road transport 
(Figure 1).

The aim of the present paper is 
to make the reader aware about 
the historical and future evolution 
of the energy mix, about the role 
played by renewable energy and 
natural gas in the energy transition 
process, and about the difference 
between the “green” and the “gree-
ner” energy. Experts in the energy 
industry are working to come up 
with solutions to energy needs and 
demand. As a society, we will have 
to decide the way forward, but this 
is only possible if our decisions are 
informed ones by technical know-
ledge and by further human-cente-

red research methods. Sustainable 
development was a good starting 
point but we should probably take 
our future steps on a path paved 
with realistic and scientifically 
supported decisions.

2. Worldwide energy 
panorama

The need for energy obeys the 
economic demand. Figure 2 (a) 
shows historical and forecast 
growth in energy demand expres-
sed in equivalent tons of oil (toe) 
and Figure 2 (b) the relative she-
ar of energy supply in the wor-

ld panorama, according to the 
2016/2017 Energy Outlook (BP 
p.l.c. 2016, 2017).

The growth of green energy 
(solar, wind, etc.) shows a posi-
tive and constant trend but it is 
far from replacing fossil fuels in 
the short to medium term. As a 
mature technology, hydropower 
is the leading renewable source 
for electricity generation global-
ly. Important new development 
is concentrated in the emerging 
markets, such as Asia, which has 
the largest potential, China, La-
tin America and Africa: in fact, 
hydropower offers not only clean 
energy, but also provides a range 
of complementary benefits such 

Fig. 1. UK’s Largest Onshore Turbine Blades, transport to Muirhall Wind Farm, South Lanar-
kshire (Wikimedia Commons, 2019).
Pale della più grande turbina inglese, trasporto al parco eolico Muirhall, Lanarkshire meridionale.

Fig. 2. Growth in energy demand and corresponding energy mix supply (BP p.l.c. 2017 and 
BP p.l.c. 2016).
Crescita della domanda energetica e corrispondente variazione delle fonti energetiche di ap-
provvigionamento.
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as water services, energy security 
and facilitates regional coopera-
tion and economic development. 
As hydropower has good synergies 
with all generation technologies, 
its role is expected to increase in 
importance in the electricity sy-
stems of the future (Word Energy 
Resource 2016). However, the im-
pact of hydropower, which implies 
building dams, diverting rivers, 
flooding emerged lands, is often 
not negligible and thus opposed 
by local populations as well as by 
environmentalists.

Coal represents the second most 
important energy source, providing 
around 20% of the global energy 
consumption. China’s contribu-
tion to global coal demand is 50%, 
and this massive use of coal has 
a huge cost in terms of pollution 
even though the Country is shi-
fting to clean coal technologies. In 
addition, India’s coal consumption 
is set to increase. Coal is predomi-
nantly an indigenous fuel, mined 
and used in the same countries, 
allowing for security of supply. It 
is used for power generation, iron 
and steel production, cement ma-
nufacturing and as a liquid fuel. It 
is forecasted to continue to supply 
a strategic share over the next three 
decades; however, its percentage 
in global energy mixt shows a con-
stant and continuous decreasing 
trend due to factors like climate 
change mitigation demands, tran-
sition to cleaner energy forms and 
increased competition from other 
resources, in particular natural gas 
(Word Energy Resource 2016).

The leading energy supply re-
mains oil: it covers around 30% 
of global consumption, predomi-
nantly in the transport sector. Its 
global share is in continuous and 
progressive decrement even if the 
developing counties face an oppo-
site trend because of the growth of 
population (Word Energy Resour-
ce 2016).

Natural gas is the only fossil fuel 
whose share of the primary energy 

mix is expected to grow. It has the 
potential to play an important role 
in the world’s transition to a clea-
ner energy due to its high-energy 
content together with lower emis-
sions of carbon and volatile organic 
compounds at combustion com-
pared to coal and oil. The global 
market orientation is also affected 
by rise of unconventional gas pro-
duction, such as shale gas and CBM 
(Coil Bed Methane). However, it is 
very important to explore the worl-
dwide panorama, or at least the key 
driving economies, to appreciate 
how the evolution of energy supply 
and the future mixing scenario is 
strictly “geographically” dependent 
(Fig. 3).

The evolution of the energy mix 
is affected by factors related to so-
cio-economical-political contests 
the analysis of which is beyond the 
scope of the present paper. Howe-
ver, it is not trivial to mention the 
importance of quantitative availa-
bility of the different energy sour-
ces. Figure 4 shows the worldwide 
historical evolution of the proved 
reserves for oil, gas and coal betwe-
en 1995 and 2015 (Word Energy 
Resources, 2016). The term “reser-
ves” refers to discovered quantities 
of hydrocarbons, which are econo-
mically extractable at prevailing 
prices and current technologies. 
The term proved reserves is more 
specific and refers to that portion 

of reserves, which can be estima-
ted to be recoverable with a very 
high degree of confidence. There-
fore, global and local market chan-
ges and the technological impro-
vement affect the evolution of the 
reserve estimation. Developments 
in unconventional gas and oil (sha-
le, heavy oil, light tight oil and tar 
sands), deep offshore exploration 
and the increased number of ma-
ture fields, coupled with the need 
to optimize the operational effi-
ciency in order to minimize pro-
duction costs, has necessitated an 
advancement in technology within 
the oil industry. Such technologies 
include greater use of digital tech-
nology in oil fields (Hacker, 2008; 
Saputelli et al., 2013), nanotech-
nologies (Cocuzza et al., 2011; 
Cocuzza et al., 2018), real-time 
drilling optimization (Frenzel et 
al., 2014; Kumar et al., 2017), Hi-
gh-pressure, High-temperature 
(HPHT) drilling (UK Health and 
Safety Executive, 2005; DeBruijn 
et al., 2008), development in flow 
assurance for mature fields,inte-
grated reservoir modelling (e.g. 
Benetatos and Viberti, 2010), and 
in-well fiber optics and diagnosti-
cs (Kragas et al., 2002; Sanni et al., 
2018). In 2016, the World Energy 
Resources report stated: “Uncon-
ventional oil recovery accounts 
for 30% of the global recoverable 
oil reserves and oil shale contains 

Fig. 3. Different energy mixes (OECD = Organisation for Economic Co-operation and 
Development) (BP 2014).
Evoluzione del mix energetico 
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at least three times as much oil as 
conventional crude oil reserves, 
which are projected at around 1.2 
trillion barrels”.

3. The role of natural gas

Among the many energy tran-
sition alternatives, natural gas 
has gained quite the momentum 
because it is considered more en-
vironmentally acceptable than 
its counter parts (especially coal) 
and it has greater energy return 
on energy invested (Taylor et al., 
2012). Nevertheless, it has also 
been suggested that to meet global 
energy demand natural gas alone 
will not suffice so a combination 
with other sources is foreseen 
under specific circumstances and 
potential candidates range from 
geothermal power (Taddia et al., 
2018) to wave energy (Friis-Mad-
sen et al., 2019). Thus from an eco-
nomic viewpoint, some experts 
believe the role of gas in the tran-
sition will follow two steps: first, 
an increased market share for gas 
as it replaces dirtier fuels; and se-
cond, a decreasing share for gas as 
it is replaced by the combination 
of renewables and storage (Town-

send, 2019). Conversely, others 
believe that gas along with other 
renewables will have to coexist for 
quite some time to maintain indu-
stries running before the formers 
can actually replace the latter (Isa-
acs, 2006; Bessi, 2018). In addi-
tion, there is already an operational 
and physical infrastructure for na-
tural gas production and distribu-
tion in many regions. A situation 
that would allow splitting invest-
ment between enhancing existing 
facilities (creating new facilities re-
mains a complex and costly issue 
in countries with little or no infra-
structure, e.g. China and India), 
and promoting more research and 
development in renewables and 
the technologies to support them. 
In fact, an important sector for 
innovation includes CO2 Capture 
and Storage (CCS), that allow the 
reduction of CO2 emissions in the 
atmosphere from large stationary 
sources, such as power plants fue-
led by fossil fuels, through its cap-
ture and subsequent storage in an 
underground geological formation 
(IPCC, 2005); the more recent Car-
bon Capture and Utilization (CCU) 
that combines CO2 capture with 
its reuse both as a technological 
fluid and as a reagent for the pro-
duction of chemical substances, 

plastics or fuels, thus obtaining a 
product of commercial value able 
to balance the costs necessary for 
CO2 capture (Boot-Handford et al., 
2014); and the Capture Cache and 
Convert (CCC) that aims at CO2 
recycling by the use nanomaterials 
(Bocchini et al., 2017).

To this end, for instance, the In-
ternational Energy Agency (IEA) 
has outlined a major transforma-
tion of the global energy system in 
its Sustainable Development Sce-
nario (SDS) to show how the world 
could change course to meet three 
of the United Nation’s energy-rela-
ted sustainable development goals 
(SDGs), namely: 1) to achieve uni-
versal access to modern energy; 
2) to reduce the severe health im-
pacts of air pollution; 3) to tackle 
climate change.An ambitious plan 
that sees natural gas playing a 
major role in a cleaner energy mix 
while accepting its drawbacks. 
Fatih Birol, Executive Director of 
the IEA, also believes that natu-
ral gas can contribute to a cleaner 
global energy system even though 
it must face its own challenges, 
such as remaining price-competi-
tive in emerging markets and re-
ducing methane emissions along 
the supply chain (IEA, 2019).The 
main strategy is a complete switch 

Fig. 4. Historical evolution (1995; 2005; 2015) of proved reserves (BP, 2016).
Evoluzione storica delle riserve ‘proven’.
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to natural gas from other fossil 
fuels, mostly from coal, which is 
still widely used for power genera-
tion by many countries (as already 
mentioned before China and India 
but even the U.S. and Europe). The 
success of this strategy will largely 
depend on the right combination 
of technical and non-technical 
factors. For instance, in countries 
like the U.S. the coal-to-gas switch 
has relied largely on the so-called 
shale gas revolution (even thou-
gh a revival of the coal industry 
is currently under discussion). 
The switch has been responsible 
for around 18% of carbon emis-
sion reduction since 2010, albeit 
emissions from natural gas grew 
by 10% in 2018, highlighting that 
increased reliance on gas, on its 
own, does not necessarily provi-
de a pathway to lower emissions. 
The situation in Europe is different 
because gas infrastructure is me-
ant to meet significant peaks in 
its energy service demand, which 
means gas fulfils security as well 
as seasonal balancing functions 
that cannot be easily replicated by 
a renewables-based power system 
(Verga, 2018). An interesting case 
study can be found in Italy, with 
its long-standing natural gas infra-
structure it is now also aiming at 
the possibility of using renewable 
energy in offshore Oil & Gas pla-
tforms for power supply optimi-
zation (Serri et al., 2017). Con-
versely, as aforementioned, China 
and India continue to rely on coal 
for power generation, in fact these 
countries have developed incre-
dibly efficient coal fleets to meet 
their respective energy demands. 
This shows how the different local 
conditions and policies determine 
how far they might be from a path 
to cleaner energy systems. For in-
stance, Huang and Jhong (2013) 
presented an analysis of the sup-
ply chain, market, application 
development, and trend of green 
energy industries in Taiwan; their 
work was triggered by the Fuku-

shima nuclear disaster after an 
earthquake hit Japan in 2011.

4. Conclusions

For quite a while now, experts 
and non-experts worldwide have 
highlighted and supported the 
need for a transition towards gre-
en energy, or should we say gree-
ner energy. Green energy does not 
mean “clean” energy. Green energy 
is just cleaner energy when com-
pared to that coming from coal 
and oil fuels, but the problem of 
emissions would remain even if a 
transition were to be completed. 
Among the many energy tran-
sition alternatives, natural gas 
surely represents an appealing 
lower-carbon, lower-cost path to 
a yet-to-be-determined final solu-
tion. The main strategy of the next 
decades is a complete switch to na-
tural gas supported by renewable 
energy from other fossil fuels, 
mostly from coal, which is still wi-
dely used for power generation by 
many countries (e.g. China, India 
but even the U.S. and Europe). Ne-
vertheless, natural gas still emits 
carbon dioxide. In this perspecti-
ve, an important sector for innova-
tion for gas-fired power generation 
is CO2 conversion – likely through 
capture, storage and re-use pro-
cess.

Truth is, we should acknowled-
ge that to really make a difference, 
the implementation of any new te-
chnology should be accompanied 
by revisions of our living habits 
in a more sustainable low-energy 
perspective.
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geoingegneria e attività estrattiva

1. Introduzione

La valutazione della propagazio-
ne in falda acquifera di metalli di 
transizione - più comunemente, 
sebbene meno propriamente defi-
niti come “metalli pesanti” - lisci-
viati da accumuli di terre o rocce 
da scavo derivanti da sbancamen-
ti, smarini di gallerie infrastruttu-
rali o minerarie, dragaggi portua-
li, ecc., è un aspetto importante 
nell’ambito degli studi di impatto 
ambientale dei siti di deposito. A 
livello legislativo, il DM 161/2012 
e il DPR 120/2017, in applicazione 
al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 
152/2006), stabiliscono che il riu-
tilizzo delle terre e delle rocce da 
scavo come sottoprodotti per rein-
terri, riempimenti, rimodellazioni 
e rilevati è ammesso, purché venga 
dimostrata l’assenza di rischi per la 
salute e per la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee.

La valutazione dei rischi poten-
ziali di contaminazione della falda 
conseguente al deposito di mate-
riali aventi concentrazioni critiche 
di metalli di transizione è un pro-
cedimento complesso che richiede 
l’applicazione di opportuni metodi 
analitici e di modellizzazioni sia 
geochimiche sia idrogeologiche. La 
complessità di questa valutazione 
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La percolazione in falda acquifera di metalli di transizione lisciviati da materiali di scavo natu-
rali abbancati in cave è un processo che richiede un’analisi approfondita in sede di valutazione 
di impatto ambientale dei siti di deposito. In particolare, devono essere analizzati accurata-
mente i rischi di potenziale contaminazione dei pozzi preesistenti e, più in generale, il rischio 
di deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei. È necessario prevedere in 
modo affidabile l’evoluzione della composizione chimica delle acque meteoriche che intera-
giscono con i materiali di scavo, con particolare riferimento alle concentrazioni dei metalli di 
transizione, nel corso della percolazione nella zona vadosa e nella successiva migrazione e 
dispersione in falda acquifera. Questa previsione va affrontata attraverso studi di speciazione 
chimica dei metalli, modellizzazioni del percorso di reazione e modellizzazioni idrogeologiche e 
di trasporto di massa nelle porzioni insature e sature dell’acquifero. Per l’applicazione di questo 
metodo, valido sia per i materiali di scavo naturali che per i terreni di riporto, devono essere 
effettuate preliminarmente diverse analisi chimiche, tra cui i test di estrazione sequenziale. Tali 
test permettono di effettuare uno studio della speciazione chimica dei metalli di transizione e 
quindi di ottenere, una valutazione del potenziale di contaminazione delle acque più rappre-
sentativa di quanto consenta la sola applicazione dei test di cessione che vengono di norma 
applicati in ottemperanza alla normativa vigente. Il metodo discusso è stato applicato allo 
studio di impatto ambientale inerente al conferimento di materiali di scavo di alcune gallerie 
dell’AV/CV nel sito di cava di C.na Pecorara di Tortona (AL) nell’ambito del progetto “Tratta AV/
AC – Terzo Valico dei Giovi”. Questo studio è stato condotto per verificare la possibilità che i 
pozzi limitrofi al sito di deposito possano subire una contaminazione da Cromo VI, Nichel e Co-
balto, acquisiti dalle acque meteoriche durante la percolazione attraverso i materiali di scavo.
Parole chiave: siti di deposito, metalli di transizione, estrazione sequenziale, modellizzazione 
del percorso di reazione, trasporto di massa.

Method for the assessment of groundwater contamination by transition metals 
leached through waste rock dumps: a case study of a muck dump site within the 
HV/HC “Terzo Valico” project. The inflow into aquifers of transition metals leached from 
muck disposed in quarries is a process that requires a detailed analysis in the framework of 
the environmental impact studies of dump sites. It is important to thoroughly examine the risks 
of potential contamination of pre-existing groundwater wells and, more in general, to assess 
the risk of qualitative deterioration of nearby shallow aquifers. It is necessary to reliably predict 
the chemical evolution of the meteoric waters interacting with the excavated debris, with parti-
cular reference to the concentrations of transition metals, during the percolation in the vadose 
zone and in the subsequent migration and dispersion in the shallow aquifer. This prediction 
must include chemical speciation studies of the transition metals, reaction path modelling 

Metodo per la valutazione 
della contaminazione della 
falda acquifera da metalli 
di transizione lisciviati da 
accumuli di rocce da scavo: 
applicazione ad un sito di 
deposito nell’ambito del 
progetto dell’AV/AC Terzo 
Valico
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risiede nel fatto che, per poter espri-
mere una previsione affidabile sulla 
propagazione di metalli di transi-
zione in falda acquifera, è in primo 
luogo necessario quantificare qual 
è la loro concentrazione attesa nella 
soluzione acquosa che si forma per 
interazione tra acque meteoriche e 
detriti. Ciò richiede l’acquisizione 
di differenti tipi di dati e l’applica-
zione di tecniche di modellizzazio-
ne geochimica. Successivamente, è 
possibile simulare la propagazione 
dei metalli di transizione attraverso 
la porzione insatura/satura dell’ac-
quifero e valutare gli impatti sui re-
cettori idrici circostanti mediante 
modellizzazioni idrogeologiche e 
di trasporto di massa.

Tale metodo è stato applicato 
alla cava di C.na Pecorara (Comu-
ne di Tortona, AL), costituente 
un sito di deposito per i materia-
li di scavo della Galleria di Valico 
nell’ambito dell’opera “Tratta AV/
AC – Terzo Valico dei Giovi”. Lo 
studio ha riguardato le rocce della 
Formazione di Molare (prevalenti 
brecce con clasti di rocce ultramafi-
che variamente serpentinizzate) in 
quanto, tra i vari materiali di scavo 
da conferire in questo sito, tali roc-
ce sono le uniche a presentare va-
lori di CSC (Concentrazione Soglia 
di Contaminazione) per il Cromo 
totale, il Nichel e il Cobalto, supe-
riori ai limiti della Colonna A della 
Tabella 1 (All. 5 della parte V del 
D.Lgs. 152/2006).

Lo studio è incentrato sulla valu-
tazione della propagazione in falda 

di Cr, Ni e Co, le cui concentrazioni 
iniziali sono state ottenute sia in 
base all’analisi dei campioni di ac-
que e detriti, sia per estrapolazio-
ne considerando il conferimento 
di materiali con concentrazioni di 
metalli di transizione pari a quelle 
previste per il limite di Colonna B 
della sopracitata normativa. Vari 
scenari di propagazione sono stati 
simulati per un periodo di 30 anni 
dalla fine dell’abbancamento per 
valutare il possibile impatto sui 
pozzi circostanti il sito di deposito.

2. Approccio metodologico

Il metodo di seguito illustrato si 
applica ad un contesto in cui mate-
riali di scavo, caratterizzati da con-
tenuti relativamente elevati di me-
talli di transizione, sono accumulati 
in assenza di impermeabilizzazioni 
a contatto con terreni naturali aven-
ti contenuti molto minori di tali 
elementi chimici; si specifica che 
nel testo seguente si fa riferimento 
a “metalli di transizione”, termine 
scientificamente corretto, invece 
che a “metalli pesanti”, termine co-
mune anche se meno propriamente 
utilizzato in ambito tossicologico. 
L’interesse applicativo è quello di 
comprendere se con l’imbibizione 
dei materiali di accumulo da parte 
di acque meteoriche si possa for-
mare una soluzione acquosa con 
concentrazioni sufficientemente 
elevate di metalli di transizione tali 

da contaminare la falda acquifera 
e i recettori idrici presenti attorno 
all’area di deposito.

Per l’applicazione del metodo di 
seguito discusso è necessario ef-
fettuare: i) analisi chimiche delle 
terre-rocce di riporto e dell’acqua 
di falda, ii) test di estrazione se-
quenziale dei metalli di transizio-
ne, iii) analisi granulometriche e 
mineralogiche delle terre-rocce da 
abbancare.

Si consideri che la speciazio-
ne e lo stato ossido-riduttivo dei 
metalli di transizione, sia nelle 
fasi solide sia nella soluzione ac-
quosa, influenza profondamente 
il loro trasporto e biodisponibilità 
nell’ambiente (Bernard et al., 1986; 
Hunt, 1987). Se ci si limita alle 
sole analisi dei contenuti totali di 
metalli di transizione presenti nei 
materiali di riporto non si ottengo-
no tutte le informazioni necessarie 
per valutare il loro effettivo poten-
ziale di mobilizzazione (Ma e Rao 
1997, Rodrıguez et al. 2009).

Pertanto, sussiste il problema di 
quale procedura di analisi adottare 
per definire in maniera affidabile il 
potenziale di rilascio di metalli di 
transizione in ambiente acquoso. 
Ad esempio, è prassi che negli stu-
di di contaminazione dei materiali 
di riporto vengano effettuati test 
ad estrazione singola, ovvero basa-
ti su un solo agente lisciviante. In 
Italia, il test ad estrazione singola, 
comunemente noto come test di 
cessione (o di lisciviazione), si ap-
plica a terre e rocce da scavo conte-
nenti matrici materiali di riporto, 
in ottemperanza al DM 05/02/98 
e al DPR n. 120/2017, per verifi-
care se le “matrici materiali di ri-
porto” sono assimilabili al “suolo”, 
escludendo rischi di contamina-
zione delle acque sotterranee. Nel 
caso invece delle terre e rocce da 
scavo classificabili come sottopro-
dotti ai sensi del DPR n. 120/2017, 
privi di materiali di riporto (come 
nel caso in oggetto discusso) non 
è obbligatoria l’esecuzione dei test 
di cessione, mentre è necessario 

and hydrogeological mass transport modelling in both the unsaturated and saturated aquifer 
zones. To apply the proposed method, valid both for natural and backfill materials, it is neces-
sary to carry out on the muck a set of chemical analyses, including the sequential extraction 
tests. These tests enable to assess the speciation of transition metals that, in turn, allow one 
to assess the risk of groundwater contamination in a more reliable way compared to the sole 
application of the single extraction procedures that are usually carried out in compliance with 
the current legislation. The discussed method is applied to the C.na Pecorara quarry in Tortona 
(AL), which is the disposal site of the debris produced by tunnel excavation in the framework 
of the HV/HC “Terzo Valico” project. This study has been carried out to evaluate the possibility 
that the wells adjacent to the disposal site might be contaminated by Chromium VI, Nickel and 
Cobalt acquired by meteoric waters percolating through the excavated debris.
Keywords: dump sites, transition metals, sequential extraction, reaction path modelling, mass 
transport.
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che tali materiali siano conformi 
alle CSC di cui alle colonne A e B, 
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, 
della Parte IV, del decreto n. 152 
del 2006 in funzione della destina-
zione d’uso del sito.

Un’altra possibilità è quella di 
effettuare i test di estrazione se-
quenziale. Tali test, basati sull’ap-
plicazione successiva di estraenti 
di forza differente, permettono 
di valutare sia la quantità di me-
talli di transizione presenti in va-
rie “frazioni” di un campione, sia 
il loro grado di “solubilizzazione”, 
consentendo una valutazione af-
fidabile del potenziale di conta-
minazione delle acque ad opera di 
metalli di transizione lisciviabili in 
determinate condizioni chimico-fi-
siche (Tessier et al., 1979; Gleyzes 
et al., 2002; Quevauviller e Olaza-
bal, 2002). Tra i diversi protocolli 
di estrazione sequenziale dispo-
nibili, quello messo a punto da 
Tessier et al. (1979) è uno di quelli 
maggiormente applicati. Tale pro-
tocollo prevede l’estrazione del 
metallo di interesse da cinque di-
verse frazioni del materiale solido 
investigato attraverso il ricorso a 
solventi di forza crescente: 1) fra-
zione scambiabile (ioni adsorbiti), 
2) frazione legata ai carbonati, 3) 
frazione legata agli ossidi e idros-
sidi di Fe e Mn, 4) frazione legata 
a sostanze organiche e solfuri e 5) 
frazione residua legata ai silicati. 
Mentre i metalli associati alla fra-
zione scambiabile sono facilmente 
mobilizzabili, quelli legati ai silicati 
hanno un basso grado di mobiliz-
zazione (Kaasalainen e Yli-Halla, 
2003). I metalli legati ai carbonati, 
agli ossidi di Fe e Mn e alla materia 
organica sono mobilizzabili più o 
meno facilmente in funzione delle 
proprietà chimiche della soluzione 
acquosa, come pH, Eh, forza ioni-
ca, ecc. (Filgueiras et al., 2002).

Benché i test di cessione siano 
metodologicamente più semplici 
e speditivi rispetto alle estrazioni 
sequenziali e benché tali test si-
ano in alcuni casi quelli richiesti 

dalla normativa vigente, tuttavia, 
essi mostrano dei limiti in meri-
to alla capacità di rappresentare 
correttamente il potenziale di 
mobilizzazione di metalli di tran-
sizione. Invece, i test di estrazione 
sequenziale consentono una ca-
ratterizzazione scientificamente 
più rigorosa, poiché permettono 
di stabilire a quali tipi di fasi solide 
sono associati i metalli oppure se 
essi sono adsorbiti sulle superfi-
ci solide (Sahuquillo et al., 2003; 
Okoro et al., 2012).

Nel metodo di seguito illustrato, 
mediante lo studio geochimico vie-
ne simulato il processo di interazio-
ne fra 1 kg di acqua meteorica ed 
una certa quantità di detriti solidi, 
calcolata in base alla loro porosità, 
al fine di valutare le concentrazioni 
dei soluti di interesse nella soluzio-
ne acquosa che esce dai detriti di 
scavo abbancati in cava. È quindi 
necessario definire sia la composi-
zione chimica dell’acqua di pioggia, 
che è un esercizio semplice, sia la 
composizione chimica, la quantità 
e la superficie reattiva di tutte le 
fasi solide rilevanti, che è un eser-
cizio assai più complicato, ma che 
può essere risolto in base ai risultati 
dei test delle estrazioni sequenziali 
e delle analisi granulometriche. I 
dati così ottenuti consentono di si-
mulare il processo di interesse, me-
diante la tecnica nota come model-
lizzazione del percorso di reazione, 
che nel caso in esame è stata effet-
tuata tenendo conto della cinetica 
di dissoluzione delle fasi solide.

Una volta stimate le concen-
trazioni dei metalli di transizione 
nella soluzione acquosa che esce 
dai detriti di scavo abbancati in 
cava, è necessario prevedere come 
la percolazione nella zona insatura 
e la successiva circolazione in falda 
modificheranno queste concentra-
zioni. Teoricamente, per affrontare 
rigorosamente questo problema bi-
sognerebbe ricorrere a simulazioni 
numeriche accoppiate di flusso idri-
co e di trasporto geochimico reat-
tivo (Mayer et al., 2002). Tuttavia, 

poiché questo approccio è molto 
complesso è possibile ricorrere al-
ternativamente ad ipotesi sempli-
ficate, purché cautelative, sul per-
corso reattivo dei soluti studiati.

In presenza di una zona insa-
tura che interessa lo spessore dei 
materiali stoccati e la porzione di 
terreno naturale sottostante, è 
opportuno determinare il tasso di 
infiltrazione dell’acqua meteorica 
e la sua velocità di percolazione 
nel terreno, considerando come 
condizione al contorno gli influs-
si nei periodi di precipitazioni 
più intense e in presenza di bassa 
evapotraspirazione (Jacques et al., 
2006). I requisiti e le modalità di 
gestione di modellizzazioni nume-
riche nell’insaturo finalizzate allo 
studio della propagazione di conta-
minanti sono discusse in dettaglio 
nel lavoro di Mallants et al. (2010).

L’ultima fase del metodo pro-
posto prevede l’implementazione 
di modelli numerici di flusso e di 
trasporto di massa in falda. Con le 
dovute assunzioni cautelative, tali 
modellizzazioni possono limitar-
si ad una descrizione del proces-
so advettivo-dispersivo in falda, 
omettendo invece l’accoppiamento 
dei processi geochimici reattivi, il 
cui ricorso implica in genere consi-
derevoli difficoltà computazionali 
in termini di stabilità numerica 
ed elevate tempistiche di calcolo 
(Crawford, 1999).

3. Il caso studio della cava 
di C.na Pecorara

3.1 Inquadramento geologico 
e idrogeologico

La cava di C.na Pecorara è situata 
nel Comune di Tortona (AL), nella 
porzione nord-occidentale della pia-
nura alessandrina (Fig. 1). Tale cava 
fa parte del vigente Piano di Utilizzo 
dei materiali provenienti dallo sca-
vo meccanizzato di entrambi i bina-
ri della Galleria di Valico, nell’ambi-
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to dell’opera “Tratta AV/AC – Terzo 
Valico dei Giovi”. La cava è costituita 
da uno scavo a fossa della profon-
dità di ca. 4 m, ha una superficie di 
ca. 63’000 m2 e una potenzialità di 
conferimento di ca. 224.000 m3; ad 
opera terminata, la cava sarà colma-
ta con uno spessore di ca. 4.3 m di 
depositi di smarino.

Per questo sito è stata svilup-
pata una variante del progetto di 
recupero ambientale per consen-
tire il conferimento di materiali 
qualificabili come sottoprodotti ai 
sensi del DPR 120/2017 con valori 
di Concentrazione Soglia di Conta-
minazione (CSC) fino ad un mas-
simo previsto dai limiti di Colon-
na B del Testo Unico Ambientale 
(tabella 1, All. 5 parte V del D.Lgs. 
152/2006). Nell’ambito dello Stu-
dio di Impatto Ambientale (SIA), 
gli enti di controllo hanno richie-
sto di effettuare delle verifiche in 
merito alla possibilità che tra i ma-
teriali destinati al conferimento 
in cava, quelli aventi valori di CSC 
superiori ai limiti di Colonna A e 

compresi entro i limiti di Colon-
na B, potessero determinare, per 
effetto della lisciviazione di acque 
meteoriche, una percolazione in 
falda acquifera di sostanze inqui-
nanti e il conseguente impatto sui 

pozzi presenti nel settore circo-
stante il sito di cava.

Tra le rocce interessate dallo sca-
vo, dalle verifiche effettuate ai sensi 
dell’allegato 4 del DM 161/2012, è 
risultato che le uniche ad avere va-
lori eccedenti i limiti di Colonna A 
del D.Lgs 152/06, rimanendo co-
munque compresi nei limiti di Co-
lonna B, sono quelle appartenenti 
alla Formazione di Molare (Tab. 1). 
I valori di superamento interessano 
il Cromo totale, il Nichel e il Cobal-
to.

La Formazione di Molare (Ru-
peliano) rappresenta una poten-
te successione ruditico-arenitica 
posta alla base del Bacino Terzia-
rio Piemonte. Tale formazione è 
costituita da brecce monogeniche 
con clasti di serpentiniti e meta-
peridotiti in matrice argillosa, da 
conglomerati e livelli arenacei con 
ciottoli di metabasiti, serpentiniti, 
eclogiti, calcescisti e marmi, e da 
conglomerati e brecce poligeniche 
a matrice arenacea con clasti, cal-
carei, dolomitici e basaltici.

Per la Formazione di Molare 
sono disponibili tre campioni, de-
nominati C5, C6 e C7, i cui conte-
nuti di Cromo totale, Nichel e Co-
balto superano i limiti di Colonna 

Fig. 1. Ubicazione dei pozzi e del sito di deposito di C.na Pecorara.
Location of groundwater wells and location of the C.na Pecorara quarry.

Tab. 1. Concentrazioni di metalli di transizione per i campioni C5, C6 e C7 prelevati dalla 
Formazione di Molare; in grassetto sono riportati i valori che superano le CSC di Colonna 
A (tabella 1, All. 5, Parte V del D.Lgs. 152/2006).
Concentrations of transition metals for the C5, C6 and C7 samples taken from the Molare 
Formation; values in bold are relative to exceedances of the Column A of the CSC (tabella 1, All. 
5, Parte V of the D.Lgs. 152/2006).

C5 C6 C7
Residuo secco a 105° C (%) 90.4 92.7 91.6 valori di

Colonna A Scheletro (%) 60.6 66.1 67.9
Arsenico (mg/Kg ss) < 2.14 < 2.14 < 2.14 20
Cadmio (mg/Kg ss) < 0.669 < 0.669 < 0.669 2
Cobalto (mg/Kg ss) 23.6 17.5 16.5 20
Cromo totale (mg/Kg ss) 425 334 258 150
Cromo VI (mg/Kg ss) < 0.08 < 0.08 < 0.08 2
Rame (mg/Kg ss) 4.3 3.94 5.65 120
Mercurio (mg/Kg ss) < 0.141 < 0.141 < 0.141 1
Nichel (mg/Kg ss) 356 297 282 120
Piombo (mg/Kg ss) < 1.17 < 1.17 < 1.17 100
Zinco (mg/Kg ss) 15.3 13.7 11.3 150
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A, a causa della presenza di nume-
rosi clasti di rocce ultramafiche va-
riamente serpentinizzate.

Nei pressi della cava di C.na Pe-
corara, al di sotto di circa 2 m di 
suolo agricolo limoso, fino a 10-12 
m da p.c., sono presenti dei depo-
siti ghiaiosi in matrice sabbiosa 
debolmente argillosa di origine 
alluvionale. Tali depositi poggiano 
su delle ghiaie medio-grosse, con 
matrice argillosa alternata a livel-
li con matrice sabbiosa, anch’essi 
di origine alluvionale. All’interno 
delle ghiaie sono intercalati locali 
livelli di potenza metrica di limo o 
sabbie limose. Questi terreni rap-
presentano l’acquifero che ospita la 
falda superficiale, la cui conducibi-
lità idraulica, ottenuta dai risultati 
delle prove idrauliche, varia da 1 x 
10-5 a 2.5 x 10-4 m/s. Nell’area li-
mitrofa alla cava sono presenti due 
corsi d’acqua principali: il T. Scri-
via (a est) e un canale artificiale, 
sub-parallelo al T. Scrivia (a ovest) 

e con fondo non rivestito. Dall’an-
damento delle linee piezometriche 
(Fig. 1) si desume come il T. Scrivia 
alimenti la falda nella porzione sud 
dell’area considerata (direzione di 
deflusso da SE a NW), mentre nella 
porzione nord il torrente parrebbe 
essere in equilibrio idrodinamico 
con la falda stessa. Nell’areale del-
la cava il flusso idrico ha direzione 
prevalente da sud verso nord, pa-
rallelo allo Scrivia. In corrispon-
denza della cava la soggiacenza 
minima è di ca. 9 m rispetto al p.c. 
naturale fuori cava e di 4.5-3.5 m 
rispetto al fondo dello scavo.

4. Studio idrogeochimico

4.1. Analisi e preparazione 
dei dati

Le litofacies della Formazione 
di Molare risultano essere costitu-

ite, tra le altre, dalle tre fasi solide 
primarie seguenti, significative ai 
fini della valutazione dei potenzia-
li inquinanti oggetto del presente 
studio:
•  una soluzione solida idea-

le di minerali del serpentino, 
principalmente crisotilo [Mg-
3Si2O5(OH)4], con piccole quan-
tità di serpentino di Fe2+, Cr3+, 
Ni e Mn2+;

•  una soluzione solida ideale di 
carbonati, formata quasi intera-
mente da calcite [CaCO3] e su-
bordinatamente da rodocrosite 
[MnCO3], gaspeite [NiCO3] e 
sferocobaltite [CoCO3]

•  quarzo, che pur non contendo 
gli inquinanti in oggetto, entra 
nelle reazioni che ne condizio-
nano l’equilibrio in fase acquosa.

In primo luogo, sono state de-
finite le frazioni molari e il con-
tenuto in peso dei minerali sopra 
citati. In base ai contenuti medi 
di Mn, Ni e Co legati ai carbonati, 
risultanti dalle estrazioni sequen-
ziali (Tab. 2), sono state calcolate le 
frazioni molari di CaCO3, MnCO3, 
NiCO3 e CoCO3. Similmente, in 
base ai contenuti medi di Mn, Ni, 
e Cr risultanti dalle estrazioni se-
quenziali, ed alla mediana dei con-
tenuti di MgO e FeO di numerose 
analisi di serpentino (Cristi Sanso-
ne et al., 2012), sono state ottenu-
te le frazioni molari di crisotilo e di 
serpentino di Fe2+, Cr3+, Ni e Mn2+.

Il contenuto di serpentino nello 
smarino si può ottenere dal rap-
porto fra le concentrazioni di Ni 
e Cr nella roccia totale (analisi dei 
terreni) e nel serpentino (metalli 
residuali nelle estrazioni sequenzia-
li; Tab. 2). Il contenuto calcolato è 
pari al 22.7%. Il contenuto di calcite 
nello smarino, 0.00149% in peso, è 
stato calcolato mediando e conver-
tendo il contenuto di carbonato dei 
campioni C5, C6, C7 (11.8, 7.91 e 
7.05 mg CO3/kg). Infine, il conte-
nuto di quarzo, 77.3 % in peso, è 
stato ottenuto per differenza a 100.

La superficie totale di aggrega-

Fig. 3. Sezione stratigrafica del settore di C.na Pecorara.
Cross-section along the C.na Pecorara sector.

Fig. 2. Cava di C.na Pecorara in cui verrà conferito lo smarino (sinistra), dettaglio della 
litofacies di brecce monogeniche con serpentiniti costituenti parte della Formazione di 
Molare (destra).
C.na Pecorara quarry constituting the location for the dump site hosting the muck (left), detail of 
the monogenic breccia with serpentinites being part of the Molare Formation (right).
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to soggetta a scambio con la fase 
acquosa è stata calcolata in base ai 
risultati di un’analisi granulome-
trica dello smarino, analizzando 
in particolare i risultati riferibili 
alla frazione di 4.5 µm (limite ar-
gilla-limo).

Ipotizzando che le particelle so-
lide dello smarino abbiano forma 
sferica e che la porosità totale sia 
0.3, è stata calcolata la superficie to-
tale geometrica ed il volume totale 
dei solidi in contatto con 1 kg di so-
luzione acquosa (cfr. Marini, 2006). 
Sia la superficie totale geometrica 
sia il volume totale dei solidi sono 
stati poi ripartiti fra le tre fasi soli-
de considerate (serpentino, calcite 
e quarzo), tenendo conto delle loro 
percentuali in peso, dei loro pesi 
molecolari e dei loro volumi molari, 
ottenendo i dati di interesse per la 
modellizzazione geochimica, ossia 
le superfici e le quantità in moli del-
le singole fasi solide.

4.2. Modellizzazione 
geochimica

La composizione chimica dell’ac-
qua di pioggia modificata per in-
terazione con l’ipotetico smarino 
della Formazione di Molare, è stata 

calcolata modellizzando il percor-
so di reazione in modalità cinetica 
(i.e. in funzione del tempo) con il 
software EQ3/6 (Wolery e Jarek, 
2003).

Il processo di interazione ac-
qua-roccia è stato considerato 
isotermo (a 20°C) ed isobaro (a 
1bar). La composizione iniziale 
dell’acqua di pioggia è stata rico-
struita equilibrando la soluzione 
acquosa con CO2 gassosa, ad una 
PCO2 di 10-3.5 bar, valore atmosfe-
rico medio. Le simulazioni sono 
state effettuate assumendo che il 
sistema sia aperto alla CO2, ossia 
che la soluzione acquosa sia conti-
nuamente rifornita di CO2 dall’at-
mosfera. Il potenziale redox è stato 
calcolato dal codice nel corso dell’a-
vanzamento del processo di inte-
razione acqua-roccia, in funzione 
sia delle specie redox aggiunte al 
sistema per dissoluzione dei mine-
rali primari sia di quelle sottratte 
dal sistema per precipitazione dei 
minerali secondari.

Per evitare la produzione di mi-
nerali secondari indesiderati nelle 
simulazioni EQ6, è stata consen-
tita la precipitazione solamente 
di una soluzione solida ideale di 
idrossidi e di una soluzione solida 
ideale di carbonati.

Le quantità di fasi primarie di-
sciolte sono mostrate nel grafico di 
Figura 4 (sinistra). Le quantità di 
calcite e serpentino disciolte sono 
governate dalla CO2, come indica-
to dalle reazioni seguenti:

 CaCO3(s) + CO2 + H2O =  
 =Ca2+ + 2 HCO3

- (1)

 Mg3Si2O5(OH)4(s) + 6 CO2 + 
 + H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3

- + 
 + 2 SiO2(aq), (2)

mentre la reazione di dissoluzione 
del quarzo:

 SiO2(s) = SiO2(aq) (3)

non è direttamente influenzata 
dalla CO2.

La soluzione acquosa si satura 
rispetto alla calcite, al quarzo ed al 
serpentino rispettivamente dopo 
0.37 giorni, 2.77 giorni e 96.51 
giorni (Fig. 4 sinistra, punti in cui 
le curve spianano). Vengono pro-
dotte una soluzione solida di idros-
sidi, a partire da 19 minuti, ed una 
soluzione solida di carbonati trigo-
nali, a partire da 1.59 giorni (Fig. 4, 
destra, punti in cui le curve inter-
secano l’asse delle ascisse). Come si 
può evincere dalle variazioni delle 
condizioni ossido-riducenti di Fi-

Tab. 2. Concentrazione dei metalli di transizione ottenuti con il metodo delle estrazioni sequenziali per i campioni C5, C6 e C7 della 
Formazione di Molare.
Concentrations of transition metals obtained by means of sequential extractions on the C5, C6 and C7 samples of the Molare Formation.

C5 C6 C7
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Cadmio (mg/Kg ss) < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67

Cobalto (mg/Kg ss) < 0.90 1.47 3.7 < 0.90 25.6 < 0.90 2.25 5.93 1.01 37.8 < 0.90 3.39 8.4 < 0.90 33.3

Cromo tot (mg/Kg ss) < 1.10 < 1.10 12.9 4.1 1900 < 1.10 < 1.10 13.5 4.4 2250 < 1.10 < 1.10 15.2 4.6 2330

Manganese (mg/Kg ss) < 0.53 192 31.4 16.3 691 < 0.53 221 47.8 18.8 840 < 0.53 202 62.3 17 784

Nichel (mg/Kg ss) < 1.14 19.6 133 14.2 962 < 1.14 18.5 141 11.5 1077 < 1.14 20.6 148 11 1202

Piombo (mg/Kg ss) < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 12.4 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 35.9 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 6.55

Rame (mg/Kg ss) < 0.82 < 0.82 2.34 1.03 54.1 < 0.82 < 0.82 3.44 1.57 72.5 < 0.82 < 0.82 4.22 1.21 84.1

Zinco (mg/Kg ss) < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 67.5 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 75.2 < 1.17 < 1.17 1.17 < 1.17 86.7
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gura 5 e delle variazioni di concen-
trazione dei metalli di Figura 6, la 
soluzione solida di idrossidi è costi-
tuita principalmente da Fe(OH)3, 
con quantità apprezzabili di Mn, 
Ni e Cr trivalente. Quest’ultimo 

viene inglobato nella soluzione 
solida di idrossidi a partire da 1.78 
giorni, quando le condizioni redox 
della soluzione acquosa diventano 
riducenti (Fig. 5, diagramma di de-
stra) ed il Cr disciolto è pertanto 

presente allo stato trivalente. La 
soluzione solida di carbonati tri-
gonali è formata essenzialmente 
da calcite, ma in questo minerale 
secondario entrano anche Fe, Mn, 
Ni e Co (tutti in forma bivalente).

Fig. 5. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica tramite il software EQ6, che illustrano le variazioni temporali di pH (sinistra) 
ed Eh (destra) nel corso del processo di interazione fra acqua meteorica e smarino a 20°C, 1 bar e in condizioni di sistema aperto alla 
CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6 software, illustrating the temporal variations of the pH (lest) and Eh (right) 
during the process of interaction between meteoric waters and muck at 20°C, 1 bar and under a condition of open-system to the atmospheric CO2.

Fig. 4. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica tramite il software EQ6, che illustrano le moli di fasi primarie disciolte (sinistra) 
e moli di fasi secondarie prodotte (destra), in funzione del tempo, nel corso del processo di interazione fra acqua meteorica e smarino a 
20°C, 1 bar e in condizioni di sistema aperto alla CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6 software, illustrating the mols of the dissolved primary phases (left) and mols 
of the secondary precipitated phases (right), as a function of time, during the process of interaction between meteoric waters and muck at 20°C, 
1 bar and under a condition of open-system to the atmospheric CO2.
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La frazione molare di Fe(OH)3 
disciolto aumenta progressiva-
mente nel tempo, mentre dimi-
nuiscono gradualmente le frazioni 
molari di Mn(OH)3, e di Ni(OH)2; 
la soluzione solida di idrossidi in-
corpora anche quantità estrema-
mente modeste Mn2+ e Co2+, men-
tre Fe2+ e Cr3+ sono virtualmente 
assenti in essa.

Il pH della soluzione acquosa 
varia tra 5.64 e 8.37. A partire dal 
momento in cui inizia la precipita-
zione della calcite secondaria (os-
sia da 1.59 giorni; Fig. 5 sinistra), 
il pH rimane quasi costante a ca. 
8.3, essendo controllato dal tam-
pone calcite-CO2. L’Eh decresce 
moderatamente da 0.858 a 0.688 
V fra 0 e 1.31 giorni, diminuisce re-
pentinamente fino a raggiungere il 
valore di 0.049 V dopo 2.32 giorni, 
per poi diminuire lentamente fino 
al valore finale di 0.019 V.

L’alcalinità, principalmente pro-
dotta per conversione della CO2 
in ione bicarbonato e per rilascio 
di ioni carbonato dal reticolo del-
la calcite, aumenta rapidamente 
(fino a 62.2 mg HCO3/kg dopo 
0.37 giorni), per poi aumentare 
ulteriormente a causa della consi-
derevole produzione di ioni HCO3

- 
per dissoluzione del serpentino. 
Il calcio cresce velocemente fino 
a toccare la concentrazione mas-
sima di 19.5 mg/kg dopo 0.366 
giorni, quando la soluzione acquo-
sa diventa satura in calcite. Suc-
cessivamente, la concentrazione 
di calcio rimane invariata fino a 
quando, dopo 1.59 giorni ha inizio 
la precipitazione di calcite. Poiché 
il magnesio non viene inglobato 
in nessuna fase secondaria, la sua 
concentrazione cresce nel tempo. 
Per la stessa ragione, la concentra-
zione di silice aumenta nel tempo.

L’evoluzione temporale dei me-
talli di transizione è rappresentata 
in Figura 6. L’evoluzione del Cromo 
disciolto dipende dal suo stato re-
dox, a sua volta controllato dall’Eh 
della soluzione acquosa. La forma 
esavalente è presente solamente 

nei primi 1.66 giorni, ossia fino a 
quando la soluzione acquosa è in 
condizioni fortemente ossidanti 
(Fig. 5 destra). In questo interval-
lo di tempo, la concentrazione di 
cromo esavalente aumenta gra-
dualmente, fino a raggiungere il 
valore massimo di 15.2 ppb dopo 
1.45 giorni dall’inizio del processo. 
In seguito, a causa della rapida di-
minuzione dell’Eh (tra 1.45 giorni 
e 1.66 giorni), la forma esavalente 
viene rapidamente convertita in 
quella trivalente, che compare in 
basse concentrazioni a partire da 
1.59 giorni e che viene parzialmen-
te inglobata negli idrossidi in pre-
cipitazione (Fig. 6).

La concentrazione del Nichel 
mostra valore di picco di 1.98 ppb. 
La prima parte della curva, caratte-
rizzata da concentrazione di Ni in 
progressiva crescita, è controllata 
dal rilascio del Ni per dissoluzione 
di serpentino e calcite, mentre la 
seconda parte della curva mostra 
un decremento della concentra-
zione di Ni, a causa del suo inglo-
bamento nelle fasi secondarie in 
precipitazione.

Gli stessi effetti sono ben rico-
noscibili per il Manganese, che 
è virtualmente in toto allo stato 
bivalente e mostra valore di picco 
di 15.8 ppb. Per il Ferro, la curva 
concentrazione-tempo presenta 
un picco secondario a 21.3 ppb 
dopo 19 minuti in corrisponden-
za del raggiungimento della satu-
razione rispetto agli idrossidi, a 
cui fa seguito la precipitazione di 
questa fase solida, costituita prin-
cipalmente da Fe(OH)3. A partire 
da 1.8 giorni si osserva una brusca 
impennata nella concentrazione di 
Fe disciolto, imputabile alla conco-
mitante variazione del potenziale 
redox. A partire da 1.98 giorni, la 
forma bivalente diventa dominan-
te. La massima concentrazione di 
ferro disciolto, 95.1 ppb, è rag-
giunta alla fine del processo.

Per il Cobalto disciolto, presen-
te virtualmente in toto allo stato 
bivalente, si registrano variazioni 

relativamente contenute, a causa 
delle basse concentrazioni di que-
sto elemento nelle fasi solide. I 
valori massimi sono di 0.174 ppb.

Nel loro complesso, gli intervalli 
di concentrazione stimati median-
te la modellizzazione del percorso 
di reazione, sia per i principali co-
stituenti disciolti, sia per i metalli 
di transizione, sono confrontabili 
con le caratteristiche chimiche 
delle acque che interagiscono con 
rocce serpentinitiche in acquiferi 
prossimi alla superficie (e.g., Fan-
toni et al., 2002; Marini e Ottonel-
lo, 2002).

Completata la fase di definizio-
ne dell’evoluzione temporale della 
concentrazione dei vari metalli di 
transizione disciolti in soluzione 
acquosa, occorre individuare l’in-
tervallo di tempo a cui effettuare 
la lettura della concentrazione del 
metallo di transizione in modo che 
questa rappresenti realisticamen-
te la concentrazione attesa per la 
soluzione acquosa che percola in 
acquifero.

Modellizzando il flusso nell’in-
saturo (paragrafo 5.1) è emerso 
che il tempo minimo necessario 
affinché l’acqua che infiltra dalla 
superficie in risposta ad una preci-
pitazione meteorica di elevata in-
tensità attraversi completamente 
il materiale di riporto, è dell’ordi-
ne delle 5 ore (0.2 giorni). Quindi, 
il tempo di interazione tra acqua 
meteorica e deposito è stato con-
siderato di 5 ore, alla fine del quale 
la soluzione acquosa avrà presu-
mibilmente acquisito le concen-
trazioni dei metalli di transizione 
desumibili dai grafici di Figura 6, 
ossia 0.13 µg/kg di Cobalto, 3.9 
µg/kg di Cromo VI, 1.98 µg/kg di 
Nichel, 8.72 µg/kg di Manganese e 
17.30 µg/kg di Ferro. Per semplici-
tà, si considera che nella porzione 
insatura dell’acquifero tali concen-
trazioni si mantengano inalterate, 
senza quindi considerare i possibili 
fenomeni di ritardo e di dispersio-
ne molecolare che in questa zona 
potrebbero contribuire ad una ri-
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Fig. 6. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica 
tramite il software EQ6, che illustrano le variazioni temporali 
di: Cr, Ni, Mn, Fe e Co disciolti, nel corso del processo di in-
terazione fra acqua meteorica e smarino a 20°C, 1 bar e in 
condizioni di sistema aperto alla CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6 
software, illustrating the temporal variations of: dissolved Cr, Ni, 
Mn, Fe and Co, during the process of interaction between mete-
oric waters and muck at 20°C, 1 bar and under a condition of 
open-system to the atmospheric CO2.
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duzione delle concentrazioni dei 
metalli di transizione.

5. Studio idrogeologico

5.1. Quantificazione del 
flusso idrico attraverso la 
zona insatura

Lo scopo di questa fase di stu-
dio è il calcolo dell’alimentazione 
dell’acquifero, considerando l’ap-
porto delle precipitazioni meteo-
riche e la percolazione dell’acqua 
attraverso la zona instaura. Per 
la simulazione della migrazione 
dell’acqua di infiltrazione nella 
zona insatura è stato utilizzato 
il codice HYDRUS-1D v.4 (Simu-
nek et al., 2013). Tale codice è 
basato sulle funzioni ricavate da 
van Genuchten et al. (1980), per 
la parametrizzazione delle pro-
prietà idrauliche dei terreni, e 
sull’equazione di Richards (1931), 
per il calcolo del flusso nella zona 
insatura.

Da un’analisi termo-pluvio-
metrica degli ultimi trent’anni, è 
emerso che, nella zona di interes-
se, il mese con massime precipita-
zioni è stato quello di Novembre 
2014 (valori cumulati di 282.4 
mm). Utilizzando l’equazione di 
Hargreaves (Jensen et al., 1997), 
è stato calcolato il coefficiente di 
evapotraspirazione potenziale, il 
quale è stato applicato a sua volta 
come condizione al contorno nella 
simulazione.

Gli altri dati di ingresso fonda-
mentali sono i parametri idrau-
lici legati alla stratigrafia del sito 
(Fig.  7). Questa è costituita dai 
depositi di smarino (M1) e dal ter-
reno naturale costituito da ghiaie 
sabbiose con frazioni limoso/ar-
gillose (M2). Per l’attribuzione dei 
parametri idraulici alle due tipolo-
gie di materiali sono stati utilizzati 
dei riferimenti tabellari. La simu-
lazione mostra che l’inizio del pro-
cesso di percolazione entro i primi 

centimetri di deposito di smarino 
avviene dopo 3-5 ore dall’avvio di 
una precipitazione intensa e che 
il valore di flusso massimo basale 
(l’alimentazione della falda) è pari 
a 3.5 mm/giorno (Fig. 8).

5.2. Modellizzazione della 
propagazione dei metalli di 
transizione in falda

Nella fase finale dello studio 
è stata simulata la propagazione 
in falda del pennacchio di metal-
li di transizione con il software 
FEFLOW® (DHI-Wasy). Il model-

lo è stato implementato utilizzan-
do i risultati delle modellizzazioni 
del percorso di reazione e di flusso 
nell’insaturo precedentemente de-
scritte. In particolare, è stata ana-
lizzata la propagazione in falda di 
Cr-VI, Ni e Co in concentrazioni 
corrispondenti ai valori che si ot-
tengono per un tempo di imbibi-
zione dello smarino di 5 ore, ov-
vero il tempo necessario all’avvio 
della percolazione nell’insaturo in 
seguito a precipitazioni intense. 
La simulazione è stata protratta a 
comprendere un periodo della du-
rata di 30 anni, durante il quale si è 
considerato l’influsso di infiltrazio-

Fig. 7. Schema stratigrafico utilizzato per la modellizzazione dell’insaturo. Sono riportati i 
valori numerici dei parametri di van Genuchten utilizzati per la simulazione. M1: materiale 
di scavo, M2: depositi alluvionali naturali, θr[-] contenuto d’acqua residuo, θs[-] contenuto 
volumetrico in acqua alla saturazione, n [-] parametro ricavato empiricamente che dipende 
dalla forma dei granuli, α [m-1] parametro empirico, definito come l’inverso del valore di 
ingresso dell’aria, corrispondente al carico negativo oltre il quale l’aria comincia ad entrare 
nel suolo/acquifero e a spostare le particelle d’acqua.
Stratigraphic sketch used as reference for the modelling of the vadose zone. Values of the van Ge-
nuchten parameters used for the simulation are shown. M1: muck material, M2: natural alluvial 
deposits, θr [-] residual water content, θs [-] saturated water content, n [-] measure of the po-
re-size distribution, α  [m-1] empirical parameter, related to the inverse of the air-entry pressure.

 �Fig. 8. Valori di ricarica della 
falda ricavati per il periodo 
compreso tra Settembre 
2014 e Agosto 2015. L’infil-
trazione viene convenzional-
mente indicata con valori 
negativi.

  Groundwater recharge values 
obtained for the period com-
prised between September 
2014 and August 2015. The 
infiltration is conventionally 
indicated with negative values.
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ni efficaci medie e di contributi ci-
clici di infiltrazioni elevate dovute 
a precipitazioni straordinarie.

Per quanto attiene ai parametri 
idraulici dell’acquifero, la porosità 
efficace dell’acquifero è stata as-
sunta pari al 15% e la dispersività 
longitudinale/laterale di 5/0.5 m. 
La costante di ripartizione soli-
do-liquido (KD) è stata ricavata per 
i vari metalli di transizione uti-
lizzando la tabella di riferimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
(Banca dati ISS-INAIL, 2015).

Per ognuno dei metalli di tran-
sizione considerati (Cr-VI, Ni, Co) 
sono stati simulati due scenari dif-
ferenti:
•  Scenario 1: concentrazione del 

metallo di transizione derivante 
dai calcoli geochimici utilizzan-
do la media dei valori dei cam-
pioni di roccia della Formazione 
di Molare esaminati con test di 
estrazione sequenziale. Questo 
rappresenta uno scenario proba-
bile poiché basato su valori reali 
misurati.

•  Scenario 2: concentrazione mas-
sima ipotizzabile nel caso di ab-
bancamento di materiali con 
valori dei metalli di transizione 
pari alla CSC della Colonna B 
di Tabella 1 (All. 5, parte V del 
D.Lgs. 152/06). La stima è stata 
ottenuta ipotizzando una di-
pendenza lineare fra le composi-
zioni chimiche ottenute per i tre 
campioni esaminati per le rocce 
della Formazione di Molare e 
quelle teoricamente ottenibili 
per rocce aventi la composizio-
ne massima imposta dalle CSC. 
Questo scenario considera che, 
non avendo una statistica par-
ticolarmente rappresentativa di 
valori riferiti alla frazione soli-
da, non si può escludere che nel 
corso del riempimento del sito 
di deposito vengano abbancati 
materiali con concentrazioni di 
metalli di transizione più eleva-
te rispetto a quelle misurate nei 
campioni considerati per lo Sce-
nario 1.

5.2.1. Propagazione del Cr-VI

Scenario 1. Con una concentra-
zione di Cr-VI pari a 3.9 µg/l, dopo 
30 anni dall’inizio della propaga-
zione in falda le concentrazioni più 
elevate del Cr-VI rimangono circo-
scritte alle prime decine di metri 
a valle del limite del perimetro di 
cava (Fig. 9a). Prendendo come ri-
ferimento la linea di isoconcentra-
zione pari a 1 µg/l, il contaminante 
si propaga per un massimo di 85 
metri verso nord dal perimetro del 
sito di deposito.

Scenario 2. Con una concentra-
zione di Cr-VI pari 9.2 µg/l, risul-
tante dall’ipotetico abbancamento 
di materiali contenenti valori di 
Crtot pari ai valori soglia imposti 
dalla Colonna B (concentrazioni in 
Crtot pari a 800 mg/kg), dopo 30 
anni dall’inizio della propagazione 
in falda, la concentrazione più ele-
vata del contaminante risulta com-
presa prevalentemente entro il pri-
mo centinaio di metri a valle del 
limite del perimetro di cava (Fig. 
9b). Prendendo come riferimento 
la linea di isoconcentrazione pari 
a 1 µg/l e a 5 µg/l, il contaminan-
te si propaga rispettivamente fino 
a 112 metri e a 56 m verso nord 
dal perimetro del sito di deposi-
to. Considerando che il pozzo più 
vicino all’area di cava è collocato 
ad una distanza di 450 m verso 
nord-ovest, si esclude che, anche 
con lo scenario peggiore, si veri-
fichi alcuna contaminazione dei 
pozzi da parte del Cr-VI. Si noti che 
la recente modifica normativa rela-
tiva alla qualità delle acque dei poz-
zi d’acqua potabili (Decreto del Mi-
nistero della Salute del 14/11/16 
che modifica parzialmente il D.Lgs. 
31/2001) pone un valore soglia del 
Cr-VI pari a 10 µg/l.

5.2.2. Propagazione del Nichel

Scenario 1. Per questa simula-
zione si è considerata una concen-
trazione massima di Ni in falda 
pari a 1.98 µg/l. Prendendo come 

riferimento la linea di isoconcen-
trazione pari a 1 µg/l, si può osser-
vare che il contaminante ha una 
propagazione, dopo 30 anni, di 
un massimo di ca. 55 metri verso 
nord dal perimetro del sito di de-
posito (Fig. 9c). Si rammenta che 
il limite normativo per il Ni nelle 
acque sotterranee, ai sensi della 
Tabella 2 (All. 5, parte V del D.Lgs. 
152/06), è pari a 20 µg/l.

Scenario 2. Per questa simula-
zione si è considerata una concen-
trazione massima di Ni in falda 
pari a 3.18 µg/l. Questo scenario 
considera l’ipotesi che l’abbanca-
mento riguardi interamente un 
materiale da scavo con concentra-
zioni in Ni pari a 500 mg/kg. Pren-
dendo come riferimento la linea di 
isoconcentrazione pari a 1 µg/l, si 
può osservare che il contaminante 
mostrerebbe una propagazione, 
dopo 30 anni, di un massimo di ca. 
67 metri verso Nord dal perimetro 
del sito di deposito (Fig. 9d). Quin-
di, anche in questo caso si escludo-
no impatti del Ni sui pozzi attivi 
nella zona.

5.2.3. Propagazione del Cobalto

Scenario 1. Per questa simula-
zione si è considerata una con-
centrazione massima di Co in fal-
da pari a 0.13 µg/l. Essendo tale 
concentrazione molto esigua, non 
è possibile derivare una carta di 
isoconcentrazione significativa 
(Fig. 9e) e quindi si può ritenere 
che non vi sia alcuna propagazio-
ne di contaminante. Il limite nor-
mativo per il Co nelle acque sot-
terranee, ai sensi della Tabella 2 
(All. 5, parte V del D.Lgs. 152/06), 
è pari a 50 µg/l.

Scenario 2. Per questa simulazio-
ne si è considerata una concentra-
zione massima di Co in falda pari a 
1.69 µg/l, corrispondente all’ipotesi 
che l’abbancamento riguardi inte-
ramente un materiale da scavo con 
concentrazioni in Co pari a 250 mg/
km. Prendendo come riferimento la 
linea di isoconcentrazione pari a 1 
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µg/l, si può osservare che il conta-
minante mostrerebbe una propaga-
zione, dopo 30 anni, di un massimo 
di ca. 49 metri verso Nord dal peri-
metro del sito di deposito (Fig. 9f). 
Quindi, anche in questo caso, si 
escludono impatti del Co sui pozzi 
attivi nella zona.

6. Conclusioni

Il metodo illustrato costituisce 
un utile riferimento per gli studi 
di impatto ove si debba valutare 
il potenziale di contaminazione 
da parte dei metalli di transizione 
(“metalli pesanti”) sull’acquifero e 
sui pozzi idropotabili, in seguito 
alla percolazione di acque meteo-
riche attraverso materiali con con-
tenuto relativamente elevato di 
tali elementi. La procedura, basata 
sui test di estrazione sequenziale e 
sulle modellizzazioni del percorso 
di reazione e di flusso e trasporto 
di massa nella porzione insatura e 
satura dell’acquifero, permette di 
ricostruire in maniera dettagliata 
l’evoluzione dei soluti di interesse, 
dal loro rilascio per interazione ac-
qua-roccia, che avviene nel corso 
della percolazione dell’acqua me-
teorica attraverso il deposito, fino 
alla migrazione in falda. L’applica-
zione di tale metodo è consigliabile 
sia nei casi in cui non sia esplici-
tamente richiesto dalla normativa 
il ricorso ai test di cessione, come 
nel caso di terre e rocce da scavo 
privi di materiali di riporto, sia nei 
casi in cui tali test siano richiesti 
dalla normativa, come nel caso di 
terreni e rocce da scavo contenen-
ti materiali di riporto (nei limiti 
previsti dall’articolo 4, comma 3, 
del DPR n. 120/2017). Infatti, si 
rimarca come il solo ricorso ai test 
di cessione per la valutazione del 
potenziale di contaminazione del-
la falda non consenta un’analisi al-
trettanto rigorosa né del processo 
di interazione acqua-roccia all’ori-
gine della lisciviazione dei metalli 

Fig. 9. Concentrazione in falda di Cr-VI, Ni e Co dopo 30 anni dall’abbancamento del de-
posito per i due scenari considerati.
Concentration in groundwater of Cr-VI, Ni and Co after 30 years since the deposit mucking for 
the two considered scenarios.
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di transizione, né della successiva 
evoluzione dei contaminanti, go-
vernata dai processi di dispersione 
e diffusione in falda.
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1. Introduction

During the last decade, the 
number of induced large-magni-
tude earthquakes due to injection 
activities increased dramatically 
(Keranen and Weingarten, 2018). 
Since then, numerous models 
have been developed to investi-
gate the mechanisms of these 
induced events, and to help miti-
gate them. During fluid injection, 
pore-pressure increases and, hen-
ce, decreases the effective normal 
stress state acting on faults and 
fractures. This decrease in effecti-
ve normal stress unclamps faults 
or fractures, thus facilitating slip. 
Although pore-pressure increase is 
widely accepted as the major dri-
ver of injection-induced seismicity 

(Healy et al., 1968; Raleigh et al., 
1976, Suckale, 2009; NRC, 2012; 
Ellsworth, 2013), induced earth-
quakes can occur as a result of va-
rious mechanisms depending on 
operation time scale and geological 
conditions (i.e. not necessarily ori-
ginated by one only mechanism, 
but rather a number of different 
interactions working together). 
For example, pore-pressure incre-
ase induces poroelastic stresses 
that might contribute to the indu-
ced events beyond the hydraulic 
front (Deng et al. 2016; Segall and 
Lu, 2015). Furthermore, during 
long-term operations, this injected 
fluid produces contractile stresses 
along fractures in high temperatu-
re reservoirs, which promotes slip 
along these fractures (Segall and 

Fitzgerlad, 1998; Ghassemi et al., 
2007; Sherburn et al., 2015).

In this paper, a hybrid Ther-
mo-Hydro-Mechanical statisti-
cal model is proposed, in order 
to investigate effects of injection 
rate, thermoelastic stresses, and 
elastic moduli on the evolution 
of injection-induced seismicity in 
a fractured reservoir. Following 
the hybrid modelling approach of 
Gischig and Wiemer (2013) and 
Rinaldi and Nespoli (2017), a set 
of local “seeds”, representing po-
tential earthquakes hypocenters, 
are implicitly embedded in an ela-
stic continuum medium. Shear 
and normal stresses perturbations 
along these seeds, in response to 
pore pressure change, poroelastic 
and thermoelastic stresses, are 
calculated and evaluated against 
Mohr-Coulomb failure criterion 
at every time step. In order to ac-
complish with this purpose, a di-
scontinuity plane with a specific 
orientation (i.e., strike and dip), 
representing a fracture or a fault in 
the real geological formation, is as-
signed to each seed. Both reversible 
(elastic opening) and irreversible 
(shear dilation) aperture condition 
of the seeds are implicitly conside-
red to estimate continuum-equi-
valent permeability enhancement. 
Shear displacements, used in irre-
versible permeability component 
calculation, are proportional to sei-
smic events magnitudes, which are 
statistically distributed over the se-
eds according to Gutenberg-Richter 
(1956) magnitude-frequency di-
stribution. In the simulations, the 
focus has been put on modeling 
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The proposal of a simplified hybrid Thermo-Hydro-Mechanical model to investigate poroelastic 
and thermoelastic stresses induced due to water injection and the different parameters af-
fecting their evolution is presented. The operating mode of the numerical model is starting with 
a set of implicit fractures, with different adjustable random orientations, then an elastic conti-
nuum medium is built, and shear and normal effective stresses perturbations, poroelastic and 
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Keywords: induced seismicity, THM modelling, water injection, hybrid model.

Un modello semplificato nella sismicità indotta da iniezioni: valutazione dei fat-
tori influenti. Nell’articolo viene presentata la proposta di un modello ibrido e semplificato 
termo - idro – meccanico per investigare le sollecitazioni poroelastiche e termoelastiche in-
dotte a seguito dell’iniezione di acqua nonché dei vari parametri influenti nell’evoluzione del 
fenomeno. Il modo operativo del modello numerico parte dalla generazione di un sistema di 
giunti, con giaciture variabili, inserite in un mezzo elastico e continuo, nel quale possono essere 
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giunti di tipo reversibile (apertura pseudo-elastica) ed irreversibile (taglio) sono prese in consi-
derazione per stimare l’evoluzione delle caratteristiche di permeabilità del mezzo. L’intensità 
degli eventi sismici è distribuita nel mezzo discretizzato seguendo la distribuzione magnitudo 
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A simplified model for 
injection-induced seismicity: 
an evaluation of influencing 
factors
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the induced earthquakes due to hy-
draulic stimulation and fluid circu-
lation in geothermal reservoir. Hy-
draulic stimulation of geothermal 
reservoirs consists mainly of hy-
droshearing the existing fractures 
and joints, without creating tensile 
fractures associated with hydraulic 
fracturing operations. However, 
the underlying mechanisms of 
injection induced seismicity apply 
to other injection activities except 
that hydraulic fractures induces mi-
croseismicity associated with mode 
I tensile fractures.

2. Modeling and 
Forecasting Induced 
Seismicity

Injection induced seismicity 
models can be classified into three 
main categories according to their 
input requirement, governing 
equations, and processing sche-
mes: statistical, physics-based, 
and hybrid models (Gaucher et al., 
2015; Kiraly-Proag et al., 2016). 
Statistical models aim to reproduce 
catalogs of recorded seismic events 
to forecast seismicity in quasi-re-
al time. Physics-based models are 
more complex and computational-
ly more expensive. They simulate 
the actual processes taking place 
in the reservoir and calculate the 
stress perturbations leading to in-
duced seismicity. The last category 
of models combines both the phy-
sical and statistical approaches in 
forecasting the induced seismicity.

2.1 Statistical Forecasting 
Approach

Catalogs of recorded induced sei-
smicity are used to forecast indu-
ced seismic events. This is achieved 
after knowing the natural tectonic 
seismicity pattern and replicating 
past seismicity. These models are 

based on relations to describe 
frequency-magnitude pattern of 
events (Gutenberg-Richter, 1956), 
and to describe the evolution of 
aftershocks (Utsu, 1961; Reasen-
berg and Jones, 1989). Examples 
of this category are Bachmann et 
al. (2011); Hallo et al. (2014) and 
Ruiz-Barajas et al. (2017). Traf-
fic-light system is the most popu-
lar statistical approach available 
(Kwiatek et al.,2019).

2.2. Physics-Based Models

Advancement computational ca-
pabilities has enabled the solution 
of geomechanics-related problems 
in two and three-dimensions con-
ditions. The main outcomes of 
physics-based models are stresses, 
displacements, pore-pressure, and 
temperature distribution. Howe-
ver, this category of models requi-
res comprehensive characteriza-
tion of reservoir parameters, and it 
is more computationally expensive 
than statistical models.

Examples of physics-based 
models are provided by Kohl 
and Megel (2007); Rutqvist and 
Oldenburg (2008); Baisch et 
al. (2010); McClure and Horne 
(2012); Segall and Lu (2015); Urpi 
et al. (2016); and Dempsey and 
Riffault (2019).

2.3. Hybrid Models

Hybrid models combine both 
physics-based and statistical ap-
proaches to model seismicity. They 
take advantage of both approaches 
and mitigate the drawbacks of 
them. Currently, these approaches 
use geomechanical numerical mo-
dels to calculate stress changes due 
to injection and to adopt a failure 
criterion (Gaucher et al., 2015). 
Then, the results act as the input 
to the statistical model in order to 
evaluate the probabilities of indu-
ced events occurrence. Examples 

of these models are provided by 
Gischig and Wiemer (2013) and 
Rinaldi and Nespoli (2017).

3. Model Setup

A total of 12800 seeds represen-
ting potential earthquakes hypo-
centers are uniformly distributed 
in a region made of homogenous 
isotropic medium of unit thick-
ness along the vertical z axis, and 
dimensions of 1500 × 3000 m2 
along x and y axes, respectively.

Injection and production wells 
are represented by point sources 
and modelled as grid points. Grid 
cell dimensions used in meshing 
are 18.75 × 18.75 × 1.0 m3 to en-
sure sufficient resolution for po-
re-pressures, temperatures and 
stress perturbations, however, 
such cell size is too large to model 
the coning around the wells as they 
are beyond the scope of this paper.

The coupling scheme of calcula-
tions shown in Figure 1 is adopted 
to perform hydraulic, thermal, and 
mechanical time steps separately, 
and in the same time, to keep the 
system in quasi-static equilibrium. 
Strike-slip stress regime is assu-
med (σyH > σzv > σxh) (where σzv is 
the overburden, and displacement 
is restricted in the lateral and bot-
tom boundaries of the layer, so, 
only displacement is expected in 
the z direction at the top of the 
layer, and a constant overburden 
stress is applied at the top of the 
layer. These conditions recall the 
uniaxial-strain problem of an infi-
nite lateral reservoir. After initiali-
zation, the model is set to deform 
elastically and reach equilibrium.

Then, a stepping stage with in-
crease of injection rates, represen-
ting typical hydraulic stimulation 
schedule for a geothermal reser-
voir, is applied at the injection 
well during the simulation of the 
hydraulic stimulation. For simu-
lating the larger-temporal scale 
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fluid circulation in the reservoir, 
a constant injection rate and a 
constant down-hole flowing pres-
sure are applied at the injection 
and production well, respectively. 
Operating parameters and mate-
rial characteristics used in simula-
tions can be found in Table 1. The-
se characteristics resemble granite 
properties as one of the most com-
mon geothermal reservoir rocks. 
Injection rates implemented in 

the model are calculated for unit 
thickness of the reservoir.

Seeds number and spatial di-
stribution can be preferentially 
redistributed by re-meshing the 
medium. Additionally, their orien-
tations can be assigned preferen-
tially or uniformly distributed (Fig. 
2). For Basel Enhanced Geother-
mal System EGS case, seeds orien-
tations are preferentially assigned 
to resemble the prevailing fractu-

res oriented NW-SE to NNW-SSE 
(Häring et al., 2008), while for the 
parametric analyses, a uniform 
distribution of seeds orientations 
is assumed. Constant friction co-
efficient, elastic moduli, porosity, 
and initial permeability are used 
in initializing the model, however, 
heterogeneities and anisotropy 
can be introduced to the model by 
assigning different random distri-
butions to these parameters.

Simulations have been carried 
out using the geomechanical code 
Itasca FLAC3D (Itasca 2012). 
FLAC3D (Fast Lagrangian Analy-
sis of Continua) is an explicit finite 
volume method FVM for geotech-
nical and geomechanical modeling.

A number of models for induced 
seismicity are built using FLAC 
code by adopting an equivalent 
continuum approach to model 
both fractures and rock matrix in 
jointed reservoirs (Rutqvist and Ol-
denburg, 2008; Izadi and Elsworth, 
2012; Wassing et al., 2014).

FLAC3D has a built-in coding 
language FISH for any user-en-
tered constitutive relations. This 
language is used to introduce the 
seeds into grid cells, and to eva-
luate stability at each seed using 
Mohr-Coulomb criterion, and to 
calculate permeability enhance-
ment at every time step.

Activated seeds are not allowed 
to heal and keep slipping during 
the subsequent time steps; howe-
ver, this assumption may seem 
unrealistic in the real underground 
environment, as found in similar 
treatment (Izadi and Elsworth, 
2012, Wassing et al. 2014.

In this model only shear stimu-
lation (hydro-shearing) is conside-
red, without inducing new tensile 
fractures into the medium. This 
agrees with the hydraulic stimula-
tion at Basel field where the maxi-
mum downhole injection pressu-
re remained below the minimum 
horizontal stress value (Häring 
et al., 2008). Nevertheless, felt 
earthquakes usually result from 

Fig. 1. Coupling scheme used in HM calculations (top), and THM calculations (bottom).
Schemi di abbinamento di simulazioni tipo H–M (sopra) e tipo T-H-M (sotto).

Tab. 1. Parameters used in the simulation study.
Parametri usati nella simulazione.
Parameter Value Unit
Stress in z-direction, σz* 112.5 MPa
Stress in y-direction, σy 176.4 MPa
Stress in x-direction, σx 76.5 MPa
Bulk Modulus, K 30 GPa
Shear Modulus, G 11 GPa
Water Bulk Modulus, Kw 2.15 GPa
Rock Density, ρm 2700 kg/m3

Water Density, ρm 1000 kg/m3

Permeability, k 1.0247e-17 m2

Water Viscosity μ 0.1 cP
Initial Pore Pressure, p0 46 MPa
Porosity, Ø 0.01
Production Pwf 44 MPa
Fractures friction angle, Øf 31 °
Initial Temperature, T0 250 °C
Matrix Thermal Conductivity 3 W/m · K
Water Thermal Conductivity 0.606 W/m · K
Matrix Specific Heat, cm 790 J/kg · K
Water Specific Heat, cw 4186 J/kg · K
Matrix thermal expansion, αT 8.2e-6 m/m · K
Water thermal expansion, αTw 0 m/m · K

* Stress values are calculated at 4500 m depth 
* Le sollecitazioni sono calcolate per profondità di 4500 m.
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stick-slip along preexisting faul-
ts rather than during fracturing 
(Scholz, 1998).

3.1. Permeability Evolution

Permeability of fractured reser-
voirs is controlled by the perme-
ability of fractures, or by the im-
plicity embedded seeds as built in 
this model, which in turn depends 
on fracture aperture. Single joint 
can be described by an aperture 
between two parallel planes, and 
permeability parallel to the joint 
can be expressed by Poisseuille 
flow theory (Bear et al., 1993):

 k
w

f =
2

12
where w is the aperture of the 
fracture / joint.

In reality, fracture aperture is 
not constant because it varies spa-
tially depending on roughness and 
asperities. Usually statistical ave-
rage of the aperture is adopted, 
and a constant Ckf = 0.1 is used to 
account for fracture roughness. To 
represent seeds permeability as 
a continuum equivalent permea-
bility parameter of the simulated 
medium, the effective up-scaled 
permeability of seeds is multiplied 
by aperture w and divided by seeds 
spacing L, which equals and avera-

ge of 18.75 m; then it is possible to 
obtain the permeability by using 
the cubic law:
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where wtotal is the total aperture 
change.

The aperture can change with 
fractures elastic opening and she-
ar dilation. Aperture change by 
elastic opening is considered re-
versible, and can be described by 
adopting Bandis et al.(1983) rela-
tion in which a hyperbolic defor-
mation is suggested by means of 
a correlation between the aperture 
decrease and the increase in nor-
mal effective stress Δ′n acting on 
the fracture plane:
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where a and b are constants: 1/a 
represents the normal stiffness of 
the fractures at zero normal stress, 
and a/b is the maximum value for 
fracture closure. Values considered 
for this modelled case are: a = 2.5 
× 10-8 and b = 10-4 (Wassing et al., 
2014).

Shear dilation of the fractures is 
considered irreversible and descri-
bed using the following relation:

 ∆wS = ∆us · tan (ψ)

where ∆us is the shear displace-
ment which is drawn statistically 
from Gutemberg – Richter events 
– magnitude distribution, and ψ is 
the dilation angle of the fractures, 
and it is assumed as 2°.

Finally, total aperture equals to:

 wtotal = winitial + ∆wn + ∆wS

4. Model Validation Using 
“Basel” EGS Data

The data used to test and valida-
te the presented model come from 
“Basel” geothermal field. Hydraulic 
stimulation of Basel EGS started 
on December 2nd and terminated 
after a ML = 2.8 occurred on De-
cember 8th (Häring et al., 2008). 
Later, and during shut-in, a ML = 
3.4 event occurred and the well 
was bled off.

During stimulation using 
injection rate schedule in Figure 
3 (Häring et al., 2008), wellhead 
pressure reached a peak value of 
29.6 MPa at the end of stimula-
tion. The two spikes appearing on 
the observed pressure plot are due 
to mechanical repairing in the well 
(Häring et al., 2008).

Seismicity showed proportio-
nal increase with the increasing 
injection rate during stimulation 
operation, and decreased dramati-
cally after shut-in, however, 3 ad-
ditional ML > 3.0 occurred within 
two months following the shut-in 
(Bachmann et al., 2011).

Basel geothermal reservoir 
is characterized by a strike-slip 
stress regime with stresses values 
shown in Table 1, and maximum 
horizontal stress nearly coincides 
with fractures strike (Häring et al., 
2008). During stimulation, more 
than 10,000 events have been in-
duced around injection interval at 
4.5 Km depth.

Results show good match betwe-
en our non-linear pressure diffu-
sion model and observed pressure 

Fig. 2. Seeds orientation distribution: (a) uniform random distribution, and (b) preferen-
tial distribution for steeply dipping seeds with strike NW-SE to NNW-SSE which is the 
fractures set orientation in Basel. Inclined line represents Mohr-Coulomb failure criterion 
for cohesionless fractures.
Distribuzione dell’orientazione dei punti sorgente: a) distribuzione casuale uniforme e b) di-
stribuzione preferenziale per giaciture acclivi con orientazione da NW – SE a NNW – SE, che 
rappresenta la giacitura delle fratture nel campo prove di Basilea. La linea inclinata rappresenta 
il criterio di rottura tipo Mohr – Coulomb per fratture non coesive.
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data Figure 3. Additionally, Figure 
4 shows permeability enhancement 
by two order of magnitude after the 
stimulation in agreement with pres-
sure transient analysis of the reser-
voir (Lander and Häring, 2009).

5. Parametric Analysis

In the absence of hydraulic 
fracturing propagation (i.e. tensi-
le fracture) where the downhole 
injection pressure is maintained be-
low the minimum horizontal stress, 

the spatial and temporal evolution 
of induced seismicity is controlled 
by pore pressure perturbation and 
the consequent stress relaxation 
where the increase in pore pressu-
re decreases the effective normal 
stress acting on the pre-existing 
favorably oriented fractures and 
cracks (Shapiro et al. 2007).

For the following parametric 
analyses, injection rates schedule 
in Figure 5 has been used, which 
can be considered as a typical hy-
draulic stimulation schedule for 
geothermal fields, and a uniform 
random distribution of seeds 

orientations is assumed (Figure 
2a). The seeds do not mutually in-
teract, and their orientations are 
independent of their locations.

It is possible to discuss in the 
following some of the involved pa-
rameters.
a) Concerning the effect of 

injection rate: similar to Basel 
EGS case, results of the base 
case show that the number of 
events increases with injection 
rate stepping-up (Figure 5). This 
can be explained as the rate in-
creases, pore pressure builds 
up, and hence, more fractures 
and faults are brought to failu-
re. Such results are in agreement 
with field observations (the 
Geysers geothermal field in Ca-
lifornia after Majer et al., 2007).

b) Concerning the effect of Ther-
mal Stresses: given the low 
thermal diffusivity (Popov et al. 
2012), and the low permeabili-
ty of most geothermal reservoir 
rocks thermal stresses appear 
to have effect in the long-term 
injection (weeks to years). Ther-
mal stress evolution has been 
modelled during 1 month of cir-
culation in the reservoir using an 
injection rate of 10 l/s, which is 
much lower than injection rates 
used in hydraulic stimulation. 
Simulations in Figure 6 show 
magnified reduction in effective 
normal stress and more seismic 
events in case of non-isother-
mal Thermo-Hydro-Mechanical 
THM coupling compared to the 
isothermal Hydro-Mechanical 
HM case. This can be due to the 
fact that cold water injection in-
duces contractile stresses in the 
rock which is transferred into a 
decrease in the effective normal 
stresses acting on the seeds.
 These results are in agreement 
with other numerical studies 
(Perkins and Gonzalez, 1985; 
Ghassemi et al., 2007; Izadi 
and Elsworth, 2012; Safari and 
Ghassemi, 2016). For example, 
Izadi and Elsworth (2012) found 

Fig. 3. Left: Injection schedule for Basel hydraulic stimulation. These rates have been divided 
by the thickness of Basel EGS, about 371 m, to obtain injection rate per unit thickness of 
the reservoir. Right: Wellhead pressure evolution for observed and simulated results. The 
two spikes appearing on the observed pressure plot due to mechanical repairing in the 
well (Häring et al., 2008).
A sinistra: schema di iniezione per la stimolazione idraulica del campo di Basilea. Le portate 
sono ragguagliate allo spessore dell’orizzonte modellato per il sito EGS di Basiles, circa 371 m, 
per ottenere una portata specifica per unità di spessore della formazione. A destra: evoluzione 
della pressione di pozzo con dati osservati e calcolati. I due picchi rilevati nelle misurazioni delle 
pressioni sono dovuti ad interventi manutentivi sui pozzi (Häring et al., 2008).

Fig. 4. Permeability enhancement after hydraulic stimulation operation in Basel field. Numeri-
cal simulations show two-order of magnitude enhancement in permeability after stimulation 
in agreement with pressure transient analysis PTA results carried out after the hydraulic 
stimulation of the field (Lander and Häring, 2009).
Incremento della permeabilità dopo stimolazione idraulica al campo prova di Basilea. La simulazione 
numerica mostra un incremento della permeabilità di due ordini di grandezza dopo stimolazione in 
accordo con l’analisi del transitorio di pressione PTA in campo (Lander & Häring 2009).
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in their Thermo-Hydro-Mecha-
nical-Chemical THMC model 
that at early time (days to mon-
ths), the increase of pore pressu-
re is the main driver of seismici-
ty, while, for long-term (months 
to years) heat extraction and 
possible chemical reactions 
mainly induce earthquakes but 
with a decaying number and 

magnitude.
c) Concerning the elastic Modu-

li: poroelastic effect results in 
change of vertical normal stress 
associated with the change in 
pore pressure. This change is 
described by the relation:  whe-
re  is Biot’s coefficient and its va-
lue ranges between 0 to 1. For 
laterally constrained reservoir, 

i.e, uniaxial strain conditions, 
pore pressure change results in 
horizontal stress perturbation 
described by the following rela-
tion (Mulders et al. 2003):

 ∆σ’h = – (α – γh)∆P
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zontal stress path coefficient, and 
ν is Poisson’s ratio. The change in 
effective vertical stress is higher 
than the change in horizontal 
stress. Furthermore, the stress 
path coefficient controls whether 
slip along faults initiates and how 
much the magnitude of stress per-
turbation is.

Four simulations using different 
Poisson’s ratio values shows how 
the poroelastic stress changes du-
ring fluid injection. Poisson’s ratio 
is calculated using:
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Results show that simulations 
with higher Poisson’s ratio un-
derwent larger drop in the mini-
mum effective horizontal stress 
than those with lower Poisson’s 
ratio, suggesting that higher Pois-
son’s ratio results in more desta-
bilizing poroelastic stress path in 
comparison to low Poisson’s ratio 
values (Figure 7).

Fig. 6. Evolution of normal effective stresses along the seeds after 1 month of circulation; 
top: isothermal case, bottom: non-isothermal case; results show that thermal stresses ac-
counts for approximately additional 16 MPa of tensile stresses.    
Evoluzione delle sollecitazioni normali efficaci lungo i punti sorgente dopo un mese di circolazio-
ne. Sopra: caso isotermo; sotto: caso non isotermo;, i risultati mostrano come le sollecitazioni di 
natura termica comportino un aggravio di circa 16 MPa nelle tensioni di trazione.

Fig. 5. Injection schedule used for parametric analyses and the 
number of events per hour during injection process. Injection 
rate: stepped profile; number of events: rough profile.
These rates are divided by 371 m to obtain injection rate 
per unit of thickness of the reservoir
Schema di iniezione usato nelle analisi parametriche e numero 
di eventi per ora durante la procedura di iniezione. Portata delle 
iniezioni con profilo a gradini; numerosità degli eventi con profilo 
irregolare. Le portate sono ragguagliate allo spessore di 371 m 
per ottenere un valore di portata specifica della formazione.
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6. Conclusions

Hybrid models show large po-
tential in modelling and mitigating 
injection induced seismicity. Their 
implementation of physics-based 
models allows investigating diffe-
rent factors affecting evolution of 
induced seismicity during injection 
operation, while adopting statisti-
cal approach to estimate probabili-
ty of induced earthquakes permi-
ts their use in real time injection 
operation, and exploring different 
injection scenarios with their indu-
ced seismicity probabilities.

In this paper, based on the idea 
of a simplied conceptual model, the 
role of some influencing parame-
ters has been considered: mainly 
injection rates, thermal stresses 
and elastic moduli have been con-
sidered factors on the evolution of 
injection-induced seismicity. This 
hybrid model succeeded to re-
produce Basel EGS results during 
hydraulic stimulation of the field. 
Furthermore, parametric analyses 
indicate an increase in the number 
of induced events when increasing 
injection rate. Results also indicate 
that thermal stresses play signifi-

cant role especially during long-
term circulation in both triggering 
and/or inducing earthquakes: this 
happens triggering events with 
small stress perturbation along 
previously critically stressed faul-
ts, and inducing events when large 
stress perturbation occur.

Furthermore, simulations using 
different Poisson’s ratios indicate 
that higher values of Poisson’s 
ratio results in larger drop in the 
effective minimum horizontal 
stress, reflecting the importance of 
detailed reservoir rock characteri-
zation to comprehensively under-
stand underground processes and 
stress perturbation induced by wa-
ter injection.
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1. Introduction

Harmonic Pulse Testing (HPT) 
has been developed as a special 
case of Pulse testing to determine 
well and near wellbore properties 
such as well productivity, forma-
tion damage, reservoir permeabili-
ty and heterogeneities (Kuo 1972; 
Black and Kipp, 1981; Rosa and 
Horne, 1997; Hollaender et al., 
2002; Renner and Messar, 2006; 
Copty and Findikakis, 2004; Ro-
chon et al., 2008; Ahn and Horne, 
2010; Fokker and Verga, 2011; 
Fokker et al., 2012; Fokker et al. 
2013; Vinci et al., 2015; Sun et al., 
2015). An Harmonic Pulse test 
consists in imposing a periodic 
sequence of alternating rates and 
can be applied during ongoing pro-
duction or injection operations, as 
a pulsed signal superimposed on 
the background signal. The main 
advantage of this testing approa-
ch is that it does not require the 
interruption of production nor the 
knowledge of previous rate history 
(Hollaender et al, 2002). In fact, 
the analysis in the frequency do-
main allows to extract and analyze 
each periodic component of the 
pressure response in relation to 
the corresponding periodic com-
ponent of the rate. Harmonic Pul-
se Testing takes much longer than 
conventional well test to obtain 
the same information (Hollaender 
et al., 2002); however it allows to 
monitor well performance without 
disrupting field operations. For 
this reason, application of HPT is 
particularly interesting in under-
ground gas storage contexts or in 
reservoirs under production.
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Harmonic Pulse Testing was introduced in the early 1970’s as a special case of pulse testing. It 
is characterized by a periodic variation of production/injection rate. Subsequent developments 
proved that it could provide the same information as a conventional well test (permeability and 
skin, heterogeneity) in addition to those given by a pulse test (areal connectivity within the reser-
voir) if proper interpretation models were adopted. Consequently, it can be considered as a pro-
mising methodology to test a well during ongoing field operations without stopping production 
and thus it is very attractive for monitoring well performance, especially of gas storage wells.
Initially applied to oil wells, Harmonic Pulse Testing has recently been extended to gas wells for 
which the assumption of Darcy flow regime is no longer valid because of inertial phenomena 
and/or turbulence. Harmonic Pulse Testing for gas wells comprises three or more consecutive 
sequences of pulses characterized by increasing average rate, similar to a Flow After Flow test. 
The interpretation of a single-well Harmonic Pulse test is based on the derivative approach in 
the frequency domain to obtain kh and the skin components (mechanical skin and D factor). 
The possibility of assessing well deliverability from a multi-sequence pulse test was analysed in 
the research work presented in this paper. Different Pulse test configurations were considered 
and compared with the well-established Flow After Flow test in terms of deliverability estimate. 
To this end synthetic well test data were generated and sensitivity to test design, well parame-
ters and reservoir interference were carried out.
Results show that multi-sequence pulse tests can be used to obtain the well deliverability of 
a gas well with the advantage that both the tested well and the neighboring wells needn’t be 
shut-in prior to or during the test.
Keywords: unconventional well test, Harmonic Pulse Test, gas storage, gas well deliverabilities.

Stima della capacità produttiva di pozzi a gas attraverso harmonic pulse test. 
L’Harmonic Pulse Test (HPT) è stato introdotto nei primi anni ‘70 come un caso particolare di 
prova di pozzo di tipo Pulse Test, caratterizzato da una variazione periodica della portata di 
produzione/iniezione. Sviluppi successivi hanno dimostrato che, se vengono adottati i corretti 
modelli di interpretazione, una prova HPT è in grado di fornire le stesse informazioni di una 
prova di pozzo convenzionale (permeabilità, skin, eterogeneità) in aggiunta a quelle fornite 
da un Pulse Test (connettività spaziale all’interno del giacimento). Di conseguenza l’HPT può 
essere considerata una interessante metodologia di well test in quanto consente di testare il 
pozzo durante le normali operazioni di campo. Infatti, poiché non richiede l’interruzione della 
produzione, risulta particolarmente adatta per il monitoraggio delle prestazioni di pozzo, in 
particolare dei pozzi di stoccaggio a gas.
Inizialmente applicato ai pozzi ad olio, l’Harmonic Pulse Test è stato recentemente esteso a 
pozzi a gas per i quali l’assunzione di regime di flusso di tipo Darcy non è più valida a causa di 
fenomeni inerziali e/o di turbolenza. L’Harmonic Pulse Test per i pozzi a gas comprende tre o più 
sequenze consecutive di oscillazioni caratterizzate da una portata media crescente, in analogia 
ad un test di tipo Flow After Flow. L’interpretazione di un Harmonic Pulse Test a singolo pozzo per 
l’ottenimento di kh e delle componenti di skin (skin meccanico e fattore di turbolenza D) adotta 
l’approccio convenzionale della derivata opportunamente mutuato nel dominio di frequenza.
Il presente lavoro di ricerca analizza la possibilità di valutare la capacità produttiva di un poz-
zo a gas attraverso una prova di pozzo di tipo Harmonic Pulse Test multi-sequenza. Diverse 
configurazioni di Harmonic Pulse Test sono state considerate e confrontate con il consolidato 
test di tipo Flow After Flow in termini di stima di capacità produttiva.  A tal fine sono stati gene-
rati dati di prova sintetici e sono state effettuate analisi di sensitività ai parametri di progetta-
zione del test, ai parametri di pozzo e agli effetti di interferenza del giacimento.
I risultati mostrano che l’Harmonic Pulse Test multi-sequenza può essere utilizzato per la stima 
della capacità produttiva di un pozzo a gas senza richiedere la chiusura preliminare né del 
pozzo testato né dei pozzi circostanti.
Parole chiave: prova di pozzo non convenzionale, Harmonic Pulse Test, stoccaggio di gas, 
capacità produttiva dei pozzi a gas.

Harmonic pulse testing  
for gas well deliverability 
assessment*

* This paper was firstly presented at the 13th Offshore Mediterranean Conference 
and Exhibition in Ravenna, Italy, March 29-31 2017 (ISBN ‐978889404300).
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Initially applied to oil wells, the 
concept of single well harmonic 
pulse test has recently been ex-
tended to gas wells by proposing 
a sort of pulsing Flow After Flow 
(FAF) test (Salina Borello et al, 
2016). The test is made up of three 
or more pulse sequences (Fig. 1), 
characterized by increasing avera-
ge rates, in analogy to Flow After 
Flow test (Fig. 2). An equilibration 
period can be introduced between 
two adjacent pulse sequences.

A FAF, is a standard test for as-
sessing Inflow Performance Rela-
tionship (Rawlins & Schellhardt, 
1935). Because of the FAF multi-
ple rate structure, interpretation 
of the test provides reliable gas 
well deliverability taking into ac-
count non-Darcy effects.

In the current paper, a throu-
ghout analysis of results provided 
by simulation of pulsing FAF test 
for several configuration is pre-
sented in order to investigate the 

reliability of the methodology in 
estimating gas well deliverability 
parameters.

2. Methodology

Similarly to a conventional 
FAF test interpretation, gas deli-
verability can be assessed throu-
gh pulsing FAF interpretation 
by following either the empirical 
Back-pressure Equation (eq. 1) 
established by Rawlins and Schel-
lhardt (1935) or alternatively 
the analytical relation derived by 
Houpeurt (1959). The Rawlins and 
Schellhardt (1935) approach is ba-
sed on the empirical equation:

 
Q C p pg s wf

n
� �� �2 2  (1)

where exponent n accounts for 
turbulence i.e. additional pressu-
re drop due to high velocity of gas 

and performance coefficient C ac-
counts for fluid properties, reser-
voir rock properties and reservoir 
flow geometry; it depends on per-
meability, area, Dietz shape factor, 
skin, flowing time and pressure 
dependent functions like viscosity 
and gas deviation factor.

The Houpeurt (1959) approach 
was obtained from a generalized 
radial diffusivity equation and is 
also called Laminar Inertial Tur-
bulent method (LIT):
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where m(p) is the pseudo pressu-
re function, A is the coefficient of 
the laminar component, defined 
by eq. 3, and B is the coefficient of 
the Inertial Turbulent component, 
defined by eq. 4 (Ahmed, 2010).
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Similarly to FAF testing, C and 
n, or equivalently A and B, are 
identified thought a proper graphi-
cal representation of the pulsing 
FAF test data, as reported in Fi-
gure 3a and Figure 3b, respecti-
vely. However, in the case of FAF 
testing the graph is obtained by 
plotting the difference, in terms of 
pressure squared (or alternatively 
pseudo-pressure divided by rate), 
between the reservoir pressure 
and the pressure at the end of each 
flow period vs the corresponding 
rate (Fig. 4). Conversely, in the case 
of a pulsing FAF test each constant 
production step is replaced by an 
oscillating sequence, eventually 
followed by an equilibration time; 
thus, more choices are possible.

In this paper the impact of test 
configuration (i.e. presence and 
duration of equilibration period 
between pulsing sequences, num-
ber of pulses) on the gas well deli-

Fig. 1. Harmonic Pulse Test Scheme.
Schema di un Harmonic Pulse Test.

 �Fig. 2. Flow After Flow Test 
scheme.

  Schema di un Flow After Flow 
Test.
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verability estimation was assessed. 
To this end, test configuration 
with and without equilibration 
period were simulated and compa-
red; for the configuration without 
equilibration period, two criteria 
for pressure and rate data selection 
were alternatively adopted. The 
main scenarios and the associated 
criteria are summarized as follows:
HPT1: Test with equilibration 
period at the end of the pulse se-
quence:
A. pressure point taken at the end 

of the equilibration period fol-

lowing the pulse sequence (Fig. 
5a); average rate of the pulsing 
sequence as the corresponding 
reference rate

HPT2: Test without equilibration 
period:
B. pressure point taken at the end 

of the pulse sequence (no equili-
bration period) (Fig. 5b); average 
rate of the pulsing sequence as 
the corresponding reference rate

C. pressure point taken at the end 
of the pulse sequence (no equi-
libration period) (Fig. 5c); rate at 
the end of the sequence as the 

corresponding reference rate.
Moreover, the impact of interfe-

rence with the pressure disturban-
ce induced by ongoing operations 
in neighboring wells was assessed.

3. Validation scenarios

To evaluate the reliability of 
gas well deliverability parame-
ters obtained by the Rawlins & 
Schellhardt Method and the LIT 
method from a pulsing FAF obtai-
ned via a FAF and HPT combi-
nation, a thorough comparison 
among results provided by con-
ventional FAF testing and pul-
sing FAF was assessed. Different 
scenarios were simulated: initially 
no interference effects were consi-
dered; subsequently, interference 
was introduced imposing several 
production histories to an addi-
tional well in the neighborhood of 
the pulsing well.

3.1. Well & Reservoir data

A simple geometry synthetic gas 
reservoir intercepted by a vertical 
well was adopted for the sensitivi-
ty analysis. The reservoir model is 
10000 m in both x and y directions 
with the well located into the cen-
ter of the model in order to mini-
mize the boundary effects. Main 
reservoir and well properties ne-
cessary for our purposes are sum-
marized in Tab. 1. An additional 

Fig. 3. (a) Rawlins & Schellhardt Method for finding C & n; (b) Pseudo-Pressure Quadratic 
Approach for finding A and B.
 (a) metodo di Rawlins & Schellhardt per la stima dei parametri C ed n; (b) approccio quadratico 
in pseudopressione per la stima dei parametri A e B.

Fig. 5. Pressure and rate values selections for deliverability estimation.
Differenti criteri di selezione dei valori di pressione e portata per la stima della capacità produttiva da HPT.

 �Fig. 4. Pressure and rate values 
selections for deliverability 
estimation in a FAF Test.

  Selezione dei valori di pressio-
ne e portata per la stima della 
capacità produttiva da FAF Test.
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skin component Dq (Wattenbar-
ger & Ramey, 1968) was introdu-
ced to account for different turbu-
lence scenarios: from laminar flow 
(D = 0) to strongly turbulent flow 
(D = 1.5 10-3 (103scf/day)-1).

3.2. Test design

Pulsing FAF testing (FAF HPT 
testing) was designed with two 
different test configurations (tab. 
2), both characterized by 5.5 days 
of overall duration (oscillation se-
quence + equilibration period) of 
each production step:
•  HPT 1: equilibration period of 

12h after each pulse sequence, 
at the average rate of the se-
quence (Fig. 6)

•  HPT 2: no equilibration period 
between pulse sequences (Fig. 7)
The three approaches to the de-

liverability calculation described 
in the Methodology section were 
considered.

Conventional FAF testing, of 
which results serve as reference, 
was characterized by a rate history 
summarized in Tab. 3. It should 
be pointed out that the duration 
of each flow period of the FAF 
test corresponds to the duration 
of each production step (pulse se-
quence + equilibration period) of 

the HPT. The considered flow pe-
riod duration is extremely long if 
compared to conventional FAF te-
sting, however, said duration was 
dictated by a fair comparison.

3.3. Interference

In order to evaluate the effects 
of the interference on the results 
provided by both conventional 
and pulsing FAF tests further si-
mulations were run adopting an 
interference well (Well 1) at a di-

Tab. 2. HPT Test History.
Storia produttiva degli HPT.

Test Deliverability 
criterion

Step Number of 
oscillations

Oscillation 
period (h)

Rate min  
(106scf/day)

Rate max  
(106scf/day)

Equilibration 
period (h)

HPT1 A

1 5 24 25 31.512 12

2 5 24 32.064 38.576 12

3 5 24 39.128 45.640 12

HPT2 B, C

1 6 22 25 31.512 0

2 6 22 32.064 38.576 0

3 6 22 39.128 45.640 0

Fig. 6. Scenario HPT 1 vs. FAF test.
Confronto tra lo scenario HPT 1 ed il FAF test.

Fig. 7. Scenario HPT 2 vs. FAF test.
Confronto tra lo scenario HPT 2 ed il FAF test.

Tab. 1. Well & Reservoir Description.
Dati di pozzo e giacimento.

W
ell

Well Radius 0.089 m
Wellbore storage 2.168 bbl/psi
Mechanical Skin 0 -

Re
se

rv
oi

r

Pay zone 35 m
Porosity 0.13 -
Permeability 100 mD
Total Compressibility 6.87E-3 bar-1

Temperature 47 oC
Initial Pressure (pi) 140 barsa

G
as

Specific gravity 0.613 -
Viscosity @ pi 0.016 cP
Formation Volume 
factor @ pi

0.0067 m3/stm3

Tab. 3. FAF Test History.
Storia produttiva del FAF test di riferimento.

Test Step Duration 
(days)

Rate  
(106scf/day)

FAF

1 5.5 28.256

2 5.5 35.320

3 5.5 42.384
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stance of 200 m from Pulser well 
(Fig. 8). Production in Well 1 star-
ted 60 days prior to the beginning 
of the test. Several rate histories of 

Well 1 were considered, as summa-
rized in Tab. 4 and shown in Figure 
9 and Figure 10. According to rock 
and reservoir fluids properties the 
pressure sink generated by Well 1 
reaches the Pulser Well in 50 min 
approximately.

The pressure value at the begin-
ning of the test was assumed to be 
an approximation of the static re-

servoir pressure for deliverability 
calculations.

4. Results and discussion

4.1. Results for no 
interference scenarios

Preliminary analyses were per-
formed without interference ef-
fects and adopting different va-
lues of the non-Darcy coefficient 
D adopted in the numerical simu-
lation. Gas Well deliverability coef-
ficients C & n and A & B obtained 
from the interpretation of the si-
mulated FAF and pulsing FAF te-
sts were compared and represen-
ted as a function of the imposed 
non-Darcy coefficient D.

Results of scenario HPT1 are in 
good agreement with FAF test for 
all the coefficients (Fig. 11, Fig. 12).

Conversely, deliverability para-
meters obtained from HPT2 in-
terpretation adopting criterion B 
were not representative and the-
refore the criterion was discarded 
during the preliminary analyses. 
Results of HPT2 with criterion C 
are in agreement with the FAF test 
limited to turbulence component 
coefficients n (Fig. 11b) and B (Fig. 
12b). In all cases, the quality of the 
results are not affected by turbu-
lence magnitude.

Additional sensitivities were per-
formed for scenario HPT1 with the 
aim of evaluating the impact of the 
equilibration period (∆te) duration 
on the estimation of the gas well 

Fig. 9. Effect of Well 1 on pressure simulated for the tested well during the FAF.
Effetto del pozzo interferente Well1 sulla pressione simulata al pozzo testato con FAF test.

Fig. 10. Effect of Well 1 on pressure simulated for the Pulser during the pulsing FAF.
Effetto del pozzo interferente Well1 sulla pressione simulata al pozzo Pulser testato con pulsing 
FAF test.

Tab. 4. Interference rate scenarios.
Portate degli scenari di interferenza.

Scenarios Interference type Rate of Well 1
(106scf/day)

Rate after change 
(106scf/day)

Case 1 No interference 0 -

Case 2 Constant rate 50 -

Case 3 Rate change 100h before beginning of test 50 100

Case 4 Rate change at beginning of test 50 100

Case 5 Rate change 238 h after beginning of test 50 100

Fig. 8. Reservoir geometry and wells loca-
tion for simulation of interference.
Geometria di giacimento e posizionamento 
dei pozzi per la simulazione degli scenari di 
interferenza.
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deliverability parameters. Results 
show that for short equilibration 
periods the estimation of coeffi-
cient A is not reliable, especially for 
high values of the non-Darcy coef-
ficient (Fig. 13). However, for ∆te ≥ 
T/3 the estimate is acceptable.

4.2. Results for scenarios 
characterized by interference

Interference phenomena have 
an impact on the gas well delivera-
bility estimation for both conven-
tional and pulsing FAF tests. Sen-
sitivity analyses were performed 

assuming different production 
scenarios for Well 1 as summari-
zed in Tab. 4. Results of the analy-
sis are summarized in Figure 14 
in terms of gas well deliverability 
parameters as a function of the im-
posed non-Darcy coefficient. If the 
production rate of Well 1 is kept 
constant during the FAF (or pul-
sing FAF test) and if rate changes 
at Well 1 occur at a much earlier 
time than the test start time (t0) 
(Case 2 and Case 3 of Tab. 4), no 
impact on the evaluation of the 
gas well deliverability is detected; 
the results are in good agreement 
with the no interference scenarios 
(Case 1). On the other hand, Case 
4 and Case 5 show a significant 
alteration of the estimated para-
meters due to the effect of inter-
ference.

Fig. 11. Comparison of HPT configurations (solid lines) and FAF test (dotted line) in terms of estimated (a) C and (b) n.
Confronto tra le diverse configurazioni di HPT considerate (linee continue) ed il FAF test (linea tratteggiata) in termini di stima dei parametri (a) 
C e (b) n.

Fig. 12. Comparison of HPT configurations (solid lines) and FAF test (dotted line) in terms of estimated (a) non-turbulent and (b) turbulent 
component coefficients.
Confronto tra le diverse configurazioni di HPT considerate (linee continue) ed il FAF test (linea tratteggiata) in termini di stima dei coefficienti di 
componente (a) non-turbolenta e (b) turbolenta.

 �Fig. 13. Sensitivity to 
duration of the 
equilibration period 
(∆te).

  Sensitività alla du-
rata del periodo di 
equilibratura (∆te).
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5. Conclusions

Harmonic Pulse Testing (HPT) 
is a well test methodology aimed 
at the characterization of well and 
reservoir properties that does not 
require the interruption of pro-
duction nor the knowledge of pre-
vious rate history. Interpretation in 
the frequency domain of the HPT 
rate and pressure data provides the 
estimation of parameters such as 
permeability of the formation and 
skin. Field trend and non-periodic 
interferences are not a concern in 
the frequency analysis approach.

Gas wells are affected by turbu-
lence phenomena. Therefore, esti-
mation of gas well deliverabilities 
requires performing a multirate 
test, typically a FAF test, that pro-
vides suitable data for characteri-
zing the linearly rate-dependent 
non-Darcy behavior of the bottom 
hole pressure.

A combined HPT and FAF test, 
named pulsing FAF test, was in-
vestigated through numerical si-
mulation of several scenarios and 
subsequent interpretation for gas 
well deliverability characterization 

adopting well established metho-
dologies, i.e.: Rawlins & Schellhar-
dt and LIT methods.

A number of simulations were 
run for a parametrical analysis on 
turbulence effects, through diffe-
rent values of non-Darcy coeffi-
cient, and interference phenome-
na. Results were compared with 
those provided by a conventional 
FAF test under the ideal condition 
of no interference with other wel-
ls.

Analysis of results demonstra-
ted that gas well deliverability pa-
rameters obtained from pulsing 
FAF test, are in good agreement 
with those obtained from a con-
ventional FAF test in ideal condi-
tions, but three main requiremen-
ts must yet be met:
•  Multirate HPT is performed, i.e. 

HPT made up of at least three 
sequences of oscillations with 
increasing average rate.

•  Each oscillating sequence is fol-
lowed by an equilibration period 
of duration ∆te ≥ T/3 in which 
gas is produced with a constant 
rate equal to the average se-
quence rate.

•  Neighboring wells are produced 
with constant rate during the 
entire test and if possible for a 
while before the beginning of 
the test.
It should be pointed out that 

constant rate production from 
neighboring wells is a requirement 
that can be easily respected when 
all the wells of a field are produ-
cing, but could be more critical 
during a gas injection period as-
sociated with storage operations. 
Furthermore, being pulsing FAF 
test duration significantly longer 
than that of a conventional FAF 
test, it should be considered as an 
alternative only when stopping 
production is not an option.

6. Nomenclature

A Laminar Flow Coefficient
B Inertial Turbulent Flow Coeffi-

cient
C  Rawlins & Schellhardt Perfor-

mance Coefficient
D Non-Darcy Flow Coefficient
h Net Pay Thickness

Fig. 14. Comparison of HPT in different interference scenarios (tab. 4) in terms of (a) C, (b) n, (c) A, and (d) B.
Confronto tra HPT in differenti scenari (tab. 4) in termini di stima dei coefficienti (a) C, (b) n, (c) A e (d) B.
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k Reservoir Average Permeability 
m(ps) Pseudo Static Pressure
m(pwf) Pseudo Bottomhole Well 

Flowing Pressure
n Rawlins & Schellhardt 

exponent
pR Average Reservoir Pressu-

re
psc Standard Condition Pres-

sure
Qg Gas Flow Rate
rd Drainage Radius
rw Well Radius
S Mechanical Skin
TR Reservoir Temperature
Tsc Standard Condition Tem-

perature
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