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Estrazione combinata
di calore, energia e metalli

APPROCCIO ALL’IDEA
PROGETTUALE
L’economia Europea è fortemente subordinata
all’approvvigionamento di energia e materie
prime per l’industria e la società. Le sfide
cruciali da affrontare mirano, perciò, a ridurre
i costi della produzione energetica con il
conseguente impatto ambientale e a diminuire
la dipendenza Europea dall’importazione delle
materie prime strategiche.
Il progetto CHPM2030, rispondendo a queste
sfide, ha l’obiettivo di sviluppare una nuova
tecnologia che combina in un singolo processo
interconnesso sia la produzione di energia
geotermica profonda sia l’estrazione di metalli
contenuti nel fluido geotermico stesso;
l’acronimo CHPM, infatti, Combined Heat
Power and Metals – CHPM, vuol significare
proprio questo.
Il progetto, con l’obiettivo di migliorare
l’economia legata allo sviluppo dell’energia
geotermica profonda, esplora le possibili
tecnologie in grado di operare a profondità
di 3 o 4 Km, e oltre, all’interno di formazioni
geologiche ricche di metalli e potenziale
geotermico. Lo scopo finale del progetto è di
rendere possibile, in futuro, la produzione di
energia combinata all’estrazione di metalli
ottimizzandola, poi, in base alle richieste del
mercato. Il progetto provvederà a fornire
un’evidenza pratica, a scala di laboratorio,
della tecnologia in studio.

ATTTIVITÀ COMPLETATE E IN CORSO

Inizio progetto:
anno 2016

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Sperimentazione in laboratorio e
indagini sui giacimenti minerari

Creazione di un modello di
sostenibilità

Valutazione della
sostenibilità integrata

Sviluppo di metodi per la gestione di un complesso
sistema combinato (O/EGS) simulando le
caratteristiche del giacimento minerario, conducendo
test di lisciviazione su campioni prelevati nei siti di
studio e analizzando la mobilizzazione dei metalli
attraverso l’impiego di nanoparticelle.

Riesame degli aspetti economici, sociali e
ambientali della tecnologia CHPM proposta.

Definizione di una base economica di
riferimento sia per l’energia prodotta sia
per le materie prime estratte, valutazione
degli impatti sociali e ambientali, delle
implicazioni politiche e le questioni etiche.

10/
2016

Definizione di un quadro di
lavoro metodologico
Panoramica delle aree metallogeniche
Europee, inclusi i giacimenti minerari,
disponibilità dei dati, formulazione di
un quadro di lavoro concettuale per
la creazione di un complesso sistema
combinato tra giacimento minerario e
sorgente geotermica profonda (Orebody/
Enhanced Geothermal System).

12/
2017

08/
2018

Recupero di metalli e
produzione di energia
elettrochimica
›› Recupero di metalli mediante elettrolisi
ad alte pressioni e temperature e
mediante elettro-precipitazione a gas
diffuso e elettro-cristallizzazione con
basse pressioni e temperature.
›› Generazione di energia dal fluido
geotermico mediante dialisi elettroinversa (osmosi) una volta recuperata la
maggior parte del calore.

Gli esiti di queste attività sono disponibili per il download al seguente indirizzo http://www.chpm2030.eu/outreach.

10/
2018

02/
2019

Integrazione del sistema
Formulazione del modello concettuale di un
sistema CHPM, integrazione con elementi
di differenti tecnologie, affinamento delle
dinamiche di sistema, formulazione di
processi di ottimizzazione, produzione di
processi schematici di una centrale basata
su un sistema CHPM.

04/
2019

06/
2019

Fine progetto:
anno 2019

Definizione di una tabella di
marcia per la preparazione di
azioni pilota
Conduzione di indagini “Delphi”, processi
di “Horizon Scanning” e di previsione
di sviluppo futuri, valutazione dei dati
provenienti dai siti pilota, valutazione della
prospettiva Europea per preparare il terreno
a successive implementazioni pilota con
tecnologie da svilupparsi entro il 2030 e il
2050.

Per tutti gli aggiornamenti segui il progetto attraverso i social media @CHPM2030 e chpm2030.eu/news.

