


Energia    e     Geologia
1) Petrolio

2) Carbone

3) Gas

4) Idroelettrica

5) Materiali fissili (es. uranio)

6) Eolico

7) Geotermia



Perché la Perché la 

geotermia?geotermia?



diminuire l’impatto sull’ambiente diminuire l’impatto sull’ambiente diminuire l’impatto sull’ambiente diminuire l’impatto sull’ambiente 

dei gas ad effetto serradei gas ad effetto serradei gas ad effetto serradei gas ad effetto serra



evitare il evitare il evitare il evitare il 

progressivo progressivo progressivo progressivo 

depauperamentdepauperamentdepauperamentdepauperament

o delle risorseo delle risorseo delle risorseo delle risorse

non rinnovabilinon rinnovabilinon rinnovabilinon rinnovabili



limitare la dipendenza dalle limitare la dipendenza dalle 

fonti energetiche importatefonti energetiche importate



ridurre il deficit dalla ridurre il deficit dalla ridurre il deficit dalla ridurre il deficit dalla 

bilancia dei pagamentibilancia dei pagamentibilancia dei pagamentibilancia dei pagamenti



Evitare il trasporto di energia consente di Evitare il trasporto di energia consente di Evitare il trasporto di energia consente di Evitare il trasporto di energia consente di 

ridurre le dispersioni ed ottimizzare i consumiridurre le dispersioni ed ottimizzare i consumiridurre le dispersioni ed ottimizzare i consumiridurre le dispersioni ed ottimizzare i consumi





EvitareEvitare picchi di assorbimento estivipicchi di assorbimento estivi





1) Identificare le potenziali fonti di 

utilizzazione dell’energia 

geotermica 

2) Fornire indicazioni e 

raccomandazioni per l’uso 

esteso delle risorse geotermiche

3) Accrescere la conoscenza delle 

fonti geotermiche e veicolare 

informazioni

Obiettivi



VIGOR-GEOTERMIA: DOVE E COME



• Raccolta e organizzazione dei datiWP.1.

WP.2.

WP.3.

WP.4.

• Valutazione del potenziale geotermicoWP.5

• DisseminazioneWP.6.

• Valutazione delle risorse superficiali

• Studi di prefattibilità

• Studi di fattibilità



La Puglia un laboratorio 
di rilievo internazionale

• Sensibilità della Regione Puglia ed 

interventi efficaci

• Collaborazioni interistituzionali 

(Politecnico, Parco Gargano, AM, 

imprese, etc.)

• Disponibilità di dati provenienti da 

stazioni di monitoraggio

• Disponibilità di dati cartografati

• Esperienze specifiche dei partner 

con applicazione a modelli 

parametrici



WP1
Raccolta ed organizzazione dei dati









WP2
Valutazione delle risorse superficiali



AREE SCELTE

Le aree proposte dal CNR (stelle rosse) e aree scelte: in giallo siti per
impianti pompe di calore, in blu siti per esplorazione superficiale, in
rosso i siti per esplorazione profonda.



Zona industriale Bari - Modugno

IRSA-CNR

Consorzio per l’Area di 
Sviluppo Industriale 

di Bari 
(ASI) 

oltre 600 imprese 
affiliate

Recente conversione 
commerciale e nel 
settore dei servizi

Area Bari

Contesto economico ed infrastrutturale



Rinvenimento della falda a 

modeste profondità

Bassi costi di sollevamento

Sonde a circuito aperto

Qualità scadente delle acque di falda

Interessate da intrusione salina

No 

Competizione d’uso
Problemi 

impiantistici

Mare Adriatico

Area Bari

Area Costiera





Approfondimento geologico dell’area

Sezione C - D Sezione F - E



CNR -2

Campo pozzi

Applicazioni modellistiche

Gradiente idraulico locale

i = 0.27%



DownholeDownhole

fluorometerfluorometer GGUN GGUN --

FL24 FL24 

•Misure dirette in pozzo/piezometro (Φ min 50 mm)

•Tre celle ottiche (tipo I, II e III) per la misura anche contemporanea di diversi tipi di
tracciante (Pyranine, Uranine, Eosine, Amidorhodamine G, Rhodamine B, Rhodamine
WT, Sulforhodamine B, Tinopal CBS-X, CBS-CL, ABS, Amino-g-acidmentre)

•Una cella ottica per la misura della torbidità

•Un sensore di temperatura

•Datalogger per la registrazione in continuo dei dati

•Dimensioni sonda: Φ 48mm h 270 mm – Cavo: 50 m

Misure di tracciamento



Area Santa Cesarea

• ricostruzione dell’assetto geologico-strutturale e morfologico del territorio,

• definizione del sistema di circolazione delle acque sotterrane;

• analisi micropaleontologiche;

• elaborazione della versione definitiva della carta geologico-strutturale;

• rilievi speleologico-topografici;

• prospezioni geoelettriche;

• monitoraggio idrogeologico dei pozzi censiti e delle sorgenti costiere,

elaborazione dei dati degli idrometri e dei termometri automatici installati

nelle grotte delle due sorgenti carsiche termali raggiungibili da terra;

• ciclo di campionamento delle acque e analisi.



Metodologie innovative di esplorazioneMetodologie innovative di esplorazione



Geofisica elitrasportataGeofisica elitrasportata



Geofisica elitrasportataGeofisica elitrasportata



Mappe di resistività Mappe di resistività 



Mappa di resistività 5-15 m spc

Anello elettromagnetico elitrasportato





WP3 – Studi di prefattibilità

WP4 – Studi di fattibilità



Database
geotermico

Seleziona
sito?

Accettabile?

Rivaluta?

Accettabile?

Abbandona?

Caratterizza
sito

Pozzo
Esplorativo

si
si

si

no
no

no

no

RiconoscimentoRiconoscimento

FattibilitàFattibilità
PrefattibilitàPrefattibilità

SCALA LOCALE: 
Studi di fattibilità



PROGETTO GEOTERMICO

IRSA BARI



WP5
Valutazione del 

potenziale geotermico

Mappe a due profondità



SCALA REGIONALE: 
Carte di idoneità 

geoscambio

Mappa di conducibilità 

termica



Proposta metodologica per la valutazione del potenziale geotermico

Proprietà 
termiche 

roccia

Proprietà 
termiche 

falda

Mappa del 
potenziale 
geotermico



Modello termico per l’utilizzo della 
geotermia nei processi produttivi









Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento Terra e Ambiente

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento Terra e Ambiente

Area Bari

Descrizione delle attività svolte

• Ricognizione di campo dei pozzi e confronti con le aziende (in corso)



Accordo Quadro con il Parco Accordo Quadro con il Parco 

Nazionale del Gargano Nazionale del Gargano 



ConvegniConvegni



NewsletterNewsletter



FacebookFacebook



TwitterTwitter



YouTubeYouTube



FlickrFlickr



Sito WEBSito WEB

http://www.vigor-geotermia.it/



RisultatiRisultati



Prodotti CartograficiProdotti Cartografici

 Carta del potenziale geotermico: Potenziale Tecnico per la produzione di 

energia elettrica

 Carta dell’energia specifica scambiata con il terreno (circuito chiuso)

 Carta del potenziale geotermico: Calore in Posto

 Carta d’idoneità all’utilizzo di sistemi a circuito aperto

 Carta del potenziale geotermico: Potenziale Tecnico per la 

teleclimatizzazione

 Carta del potenziale geotermico: Potenziale Tecnico per la teleriscaldamento

 Carta delle temperature a 1000 m di profondità (s.l.m.)

 Carta delle temperature a 2000 m di profondità (s.l.m.)

 Carta delle temperature a 3000 m di profondità (s.l.m.)

 Carta delle temperature a 4000 m di profondità (s.l.m.)

 Carta delle temperature a 5000 m di profondità (s.l.m.)

http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/

http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/
http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/
http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/
http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/
http://www.vigor-geotermia.it/geo-portal/


Il potenziale Il potenziale 

geotermico profondogeotermico profondo



Il potenziale Il potenziale 

geotermico superficialegeotermico superficiale

Closed loop



Il potenziale Il potenziale 

geotermico superficialegeotermico superficiale

Open loop

Tale prodotto cartografico si riferisce alla
probabilità di reperire una fonte idrica
sotterranea, indicando la potenziale
presenza di una falda acquifera utilizzabile
che possa trovarsi a profondità compatibili
e che sia caratterizzata da condizioni
chimico-fisiche non problematiche dal punto
di vista sia impiantistico sia ambientale.



Modello 3D:pozziModello 3D:pozzi



Modello 3D del sottosuoloModello 3D del sottosuolo



Il potenziale Il potenziale 

geotermico profondogeotermico profondo



MaterialiMateriali




