Il Codice dei Contratti Pubblici al tempo del Coronavirus

Mappatura di faglie capaci mediante integrazione di metodi
geofisici ad alta risoluzione

Nummuliti, i fossili guida dell’Eocene

Termogeologia: la nuova frontiera della geotermia

Nota a cura del coordinatore di redazione

IL

Il Punto - Editoriale

Poste italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB FI

NUMER O

111

GEOLOGO

P E R I O D I CO U F F I C I A L E

ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA TOSCANA

Cave Apuane

(Foto di F. Ceccarelli)

SOMMARIO
ANNO XXXI • APRILE 2020 • N. 111

O R D I N E D E I G E O LO G I
D E L L A TO S C A N A

EDITORIALE
Il Punto
Riccardo Martelli

5

DALLA REDAZIONE

7

Nota a cura del coordinatore di redazione
Alessandro Danesi
8

SCIENZA E RICERCA
Termogeologia: la nuova frontiera della geotermia
Prof. Marcello Viti

MICROFOTOGRAFIA

20

Nummuliti, i fossili guida dell’Eocene
PhD Alessandro Da Mommio

SCIENZA E RICERCA

22

Mappatura di faglie capaci mediante integrazione di metodi
geofisici ad alta risoluzione
Lorenzo Lutri

NORMATIVA E PROFESSIONE

31

Il Codice dei Contratti Pubblici al tempo del Coronavirus
a cura di Simone Frosini

Segui le attività e iniziative dell’Ordine su:
Facebook: @OGTOSCANA
https://www.facebook.com/OGTOSCANA/
Twitter: @Geologi_Toscana
https://twitter.com/Geologi_Toscana
Sito: www.geologitoscana.it

Per proporre alla redazione articoli, contenuti testuali e fotografici
si prega di inoltrare una mail a:
il_geologo@geologitoscana.it

ANNO XXXI n° 111

IL GEOLOGO

Ordine dei

Geologi dellaToscana
Il Punto
EDITORIALE
Carissime colleghe e carissimi colleghi,
abituati come siamo a studiare, osservare
e descrivere fenomeni naturali di enorme
potenza e portata, siamo rimasti senza
parole e senza difese nel toccare con
mano gli effetti di una pandemia, di un
evento nuovo che ha stravolto le nostre
vite moderne.
L’impatto iniziale è stato più forte sulle
nostre vite prima ancora che sul nostro
lavoro, tanto da costringerci a mettere al
sicuro la nostra salute e quella dei nostri cari
e successivamente ricalibrare tempi e modi con cui
portare avanti la giornata lavorativa. E non è stato
facile per nessuno, anche per il susseguirsi di decreti
governativi e disposizioni regionali, che hanno
ingenerato grande smarrimento fra gli iscritti, molti dei
quali si sono rivolti all’Ordine per avere chiarimenti o
interpretazioni specifiche.
L’Ordine dei Geologi della Toscana ha sempre garantito
la piena operatività della Segreteria, attivando già dal
13 Marzo il regime di lavoro agile, come pure quella del
Consiglio, che si è riunito ufficialmente per la prima
volta in videoconferenza il 1 Aprile deliberando due
nuove iscrizioni, piccolo, necessario, segno di
continuità. Continuo è stato anche il contatto fra gli
iscritti e tutti i Consiglieri dell’Ordine.
Sul piano della proposta, proprio per la trasversalità

RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

del problema che stiamo vivendo, abbiamo scelto di
spendere gran parte del nostro impegno e contributo di
idee all’interno Rete Toscana delle Professioni Tecniche
e della Commissione dei Soggetti Professionali. E’ in
questo quadro che si inserisce il lavoro del Consiglio
dell’Ordine dei Geologi della Toscana per l’elaborazione
di due documenti unitari, rivolti alla Regione Toscana. Il
primo è stato preparato nelle fasi di emergenza per
richiedere una relativa normalità nella prosecuzione
delle attività progettuali in corso, dato che con i primi
decreti del Governo molti uffici risultavano
difficilmente contattabili. Il secondo documento è
stato preparato per indicare alla Regione degli spunti
per il rilancio delle attività di interesse del mondo delle
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professioni tecniche, che se non adeguatamente
progettato e supportato, sarà pieno di difficoltà, ma
soprattutto lento.
Nello specifico, abbiamo chiesto di ampliare la
copertura finanziaria del Documento Operativo della
Difesa del Suolo e di implementare i meccanismi di
finanziamento per la messa in sicurezza delle
infrastrutture, per la messa in sicurezza degli edifici
pubblici e per la rigenerazione urbana; abbiamo
richiesto semplificazioni per il conferimento di
incarichi di import inferiore a 40.000€ e di garantire una
piena ed efficiente rotazione degli affidamenti;
abbiamo richiesto infine di mantenere ed ampliare i
meccanismi di sostegno per chi si affaccia al mondo
del lavoro e per la formazione continua di chi già è
attivo. Su questo azione va ricordato la richiesta,
ottenuta, dell’ampliamento dei finanziamenti GiovaniSi
e StartUp della Regione Toscana anche agli studi
professionali.
Ora che la riduzione dei gradi di libertà si sta via via
allentando, purtroppo abbiamo davanti a noi un
orizzonte ancora poco nitido: il contributo dato dal
Governo ai professionisti va a ristorare i colleghi più in
difficoltà, ma avrà vita breve, ed allora lo Stato dovrà
attuare quelle misure che avranno l’obbiettivo di
mitigare in modo serio gli effetti della pesante crisi
economica che inevitabilmente arriverà.
Se di ripresa economica si vuole discutere, allora
pensiamo che sia necessario partire da regole nuove,
perché con questo assetto normativo e di distribuzione
delle risorse economiche andranno rapidamente a
scomparire il mondo della libera professione ed il
mondo dell’impresa ad esso collegato. Crediamo che
non sia più differibile la discussione sulla tutela del

valore del nostro lavoro e lo diciamo col massimo
rispetto per chi il lavoro lo perderà del tutto nei
prossimi mesi e per quelli che in questi mesi hanno
prodotto il massimo sforzo per sostenere la sanità, la
pubblica amministrazione e le attività private
consentite. Esiste un comparto, il nostro, che non ha
bisogno solo del sussidio temporaneo, ha bisogno di
vedere riconosciuto il giusto valore allo sforzo che
mette in campo ogni giorno e che rischia di scomparire
se vengono scritte norme sull’equo compenso. Nei
prossimi mesi con ogni probabilità anche la Regione
Toscana si doterà di una norma per la tutela dei
compensi professionali, grazie anche al lavoro del
nostro Ordine, sempre presente al tavolo della Rete
Toscana delle Professioni Tecniche ed al tavolo della
Commissione dei Soggetti Professionali. E’ un passo
importante perché lega il pagamento dei corrispettivi
dei professionisti alla rilascio del titolo edilizio, ma lo
ritengo un primo passo.
Il passo fondamentale sarò fatto quando si avrà una
forma di tutela del valore del compenso, come ad
esempio l’estensione del DM parametri anche al
settore privato. Questa è il tema che abbiamo avanzato,
fra gli altri, nel corso della Conferenza dei Presidenti
degli Ordini Regionali, quando abbiamo chiesto di
elaborare un documento di proposte unitario,
auspicabilmente condiviso con il CNG, da rivolgere a
chi può darci risposte sul nostro futuro.
Saremo in grado di superare anche questa crisi, perché
faremo quello che gli esseri viventi fanno da qualche
centinaia di milioni di anni a questa parte, ci
adatteremo. Con fatica, ma ci adatteremo, ed in questo
percorso che ci attende impegniamoci a scrivere regole
nuove, condivise e migliori.

DALLA REDAZIONE

NOTA A CURA DEL

IL GEOLOGO

Ordine dei

Geologi dellaToscana

COORDINATORE DI REDAZIONE

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE
DI REDAZIONE

Care colleghe, Cari colleghi,
Con soddisfazione questa redazione propone la nuova
uscita della nostra rivista che rimane, nonostante
questi tempi di particolare difficoltà per quanto
riguarda i rapporti interpersonali, un punto di
incontro per tutti i colleghi Toscani.
In questo numero iniziamo a presentare i riassunti
delle interessanti Tesi di Laurea vincitrici del premio
David Giuntini 2019 che gratifica il lavoro di molti
laureati nelle scienze geologiche e crea un incentivo
al duro lavoro degli studenti per intraprendere la
carriera sia accademica che professionale nel mondo
della Geologia.

riflessione seria sul modo di fare comunicazione e di
coinvolgere tutti i portatori di interesse nel circuito
mediatico, a tutti i livelli.
Sicuramente nel medio periodo dovremo iniziare una
fase consultiva seria, tutti insieme, sulle potenzialità
dei nuovi media e sulla opportunità delle vie di
comunicazioni tradizionali per cercare di rimanere
appieno in questo nuovo modello di comunicazione
che sia istituzionale, chiara ma soprattutto vicina ai
Geologi.

Si conclude in questa uscita il percorso fatto nel
mondo della Geotermia che, grazie al Prof. Viti, è stato
affrontato in tutte le sue sfaccettature e si pone
come punto di partenza per tutti coloro che
intendono approcciarsi ed approfondire un tema che,
sempre più, è al centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica ma che ancora rimane fortemente
disconosciuto ai non addetti ai lavori.

Nonostante le grandi e utili novità che il mondo
virtuale ci propone, riteniamo ancora attuale, e
fortemente simbolico, il ricorso alla carta stampata
che rimane, e mi auguro possa rimanere ancora a
lungo, icona della comunicazione e rappresentazione
materiale della parola scritta.
La redazione della rivista “Il Geologo” rimane in
ascolto delle proposte e delle esigenze degli iscritti
cercando di modulare e accordare le esigenze
editoriali con quelle dei colleghi.

Sul piano della comunicazione di cui questa rivista è
il punto nodale e baricentrico, vorrei porre l’accento
sulla enorme rivoluzione che è in atto dal punto di
vista del modo di presentarsi nel mondo dei media.
Basti pensare alle riunioni in videoconferenza, della
formazione a distanza e alle difficoltà di
spostamento che devono necessariamente aprire una

Aspettiamo le vostre segnalazioni, suggerimenti e
contenuti.
Vi auguro buona lettura.
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PROF. MARCELLO VITI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E
DELL'AMBIENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Termogeologia: la nuova
frontiera della geotermia
Cos’è la Termogeologia
Il termine “Thermogeology” è stato
coniato dall’idrogeologo David Banks
per mettere in luce l’analogia tra il
flusso nell’acquifero ed il trasporto
dell’energia termica dal sottosuolo
alla superficie (Banks, 2008). Nel
primo caso, l’acqua si sposta nella
direzione del gradiente piezometrico
in relazione alla conducibilità
idraulica delle rocce. Tuttavia, l’uomo
interviene con pozzi e pompe
idrauliche per estrarre l’acqua
sotterranea, anche laddove essa non
potrebbe raggiungere la superficie.
Inoltre, vari tipi di reflui agricoli, civili
ed industriali si possono iniettare in
profondità per evitare danni alle
comunità umane ed ai sistemi
ecologici. Anche l’energia
immagazzinata nel sottosuolo può
essere trasferita alla superficie,
usando opportune macchine termiche
dette pompe di calore. Il trasferimento
può avvenire anche nella direzione
opposta in base alle esigenze
dell’utente.
Il nome Termogeologia è più
appropriato di altri sinonimi, come
Geotermia per la climatizzazione

(Tinti, 2008) e Geotermia a bassa
entalpia (Casasso e Sethi, 2013).
Quest’ultima definizione può essere
fuorviante, in quanto non distingue le
applicazioni geotermiche classiche da
quelle termogeologiche. Com’è noto,
l’industria geotermica si è affermata a
scala mondiale dalla seconda metà
del secolo scorso, con l’obiettivo
principale di produrre energia elettrica
a spese dell’entalpia trasportata dal
fluido geotermico. Quando il
contenuto energetico è insufficiente, il
geofluido estratto può comunque
essere usato per il riscaldamento
degli edifici, di serre agricole e floreali
e di vasche per l’allevamento del
pesce. Il termine bassa entalpia
andrebbe dunque riservato a tali
applicazioni.
La distinzione tra geotermia e
termogeologia sta invece nel fatto che
nel primo caso si ricerca, si estrae e si
sfrutta un geofluido, mentre nel
secondo caso l’obiettivo è il
trasferimento di calore da o verso il
sottosuolo. La geotermia è in primo
luogo interessata all’identificazione
delle cosiddette anomalie
geotermiche, caratterizzate da elevati
valori del flusso termico superficiale.
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Tali anomalie corrispondono ad un
rapido aumento della temperatura con
la profondità, causato per esempio da
camere magmatiche o plutoni in
raffreddamento. Se la struttura della
crosta consente l’esistenza, sopra la
fonte di calore, di serbatoi saturi di
acqua liquida o vapore, l’anomalia può
essere raggiunta dalle perforazioni per
estrarre il geofluido. In definitiva, la
geotermia è contraddistinta dal
prelievo di grandi portate di geofluido,
mediante pozzi profondi (>1 km) che
pescano in serbatoi con temperature
anche maggiori di 300 °C (si veda Viti,
2019 per la descrizione dei sistemi
geotermici toscani).
Tutt’altre caratteristiche presenta la
Termogeologia. Infatti, essa non
richiede (ed anzi evita) le anomalie
geotermiche della crosta. La
profondità delle perforazioni va da
pochi metri (sistemi orizzontali) a 100300 metri al più (sistemi verticali).
Inoltre, l’eventuale prelievo avviene
dalla falda idrica superficiale, non
certo da un serbatoio geotermico
profondo. D’altra parte, le applicazioni
più promettenti non prevedono alcun
prelievo d’acqua sotterranea.
I vantaggi di una tale impostazione

SCIENZA E RICERCA

sono evidenti. Anzitutto, gli impianti
termogeologici possono essere
installati, con opportuni accorgimenti,
in ogni località del pianeta e sotto ogni
condizione climatica. Il fatto di non
prelevare geofluidi profondi consente
evita i problemi legati allo
smaltimento dei liquidi esausti e dei
gas non condensabili, tra cui l’anidride
carbonica (si veda Viti, 2020 per
l’analisi dell’impatto ambientale degli
impianti geotermici toscani). Inoltre, la
costruzione dell’impianto
termogeologico può essere affrontata
anche da piccole aziende e
professionisti, tra i quali spicca il
Geologo.
Al momento, il costo d’installazione di
tali impianti è superiore a quello delle
soluzioni tradizionali (come le caldaie
a gas naturale ed i condizionatori
elettrici). Tuttavia è ampiamente
dimostrato che il considerevole
risparmio sui consumi elettrici
permette l’ammortamento del costo
iniziale dopo i primi anni di esercizio.
Successivamente, la climatizzazione
termogeologica dell’edificio costa
meno delle tecniche tradizionali,
anche per le minori spese di
manutenzione.

La temperatura, il calore e
le proprietà termiche delle
rocce
Per comprendere i fondamenti e le
applicazioni della Termogeologia è
opportuno richiamare alcune nozioni
di termodinamica. Un sistema è una
porzione di materia distinta dalle
porzioni adiacenti. L’energia interna
(U) di un sistema è la somma delle
energie possedute dalle particelle che
lo compongono (atomi o molecole):
energia cinetica, rotazionale,
vibrazionale, dei legami chimici e delle
interazioni nucleari. Il sistema può
inoltre interagire con ciò che lo
circonda, compiendo o ricevendo
lavoro (L) meccanico, elettrico,
chimico o altro.
Supponiamo che dell’energia sotto
forma di calore (Q) fluisca dall’esterno
verso il sistema. In generale, il sistema
risponde sia variando la propria
energia interna, sia compiendo lavoro
verso l’esterno: Q = ΔU + L (in joule, J o
kilojoule, kJ). L’incremento dell’energia
interna U si riflette nell’aumento di
una grandezza facilmente misurabile,
la temperatura assoluta T (espressa in
kelvin, K); è opportuno precisare che T
= t (°C) + 273,15. Ricordiamo che il

calore fluisce in modo spontaneo nella
direzione in cui la temperatura
diminuisce.
Il calore fornito è collegato con
l’aumento della temperatura del
sistema dalla semplice ma importante
relazione:
(1)
dove m è la massa del sistema (kg) e
csp il suo calore specifico (J/kg K).
Pertanto l’aumento di temperatura è
inversamente proporzionale al calore
specifico. Più grande è il calore
specifico di una sostanza, minore sarà
l’aumento o la diminuzione di
temperatura quando essa riceve
oppure perde calore. Grazie alle sue
proprietà molecolari, l’acqua liquida
ha un elevato calore specifico (csp =
4186 J/kg K). Solidi come il ghiaccio, il
vetro e il piombo presentano valori più
piccoli, rispettivamente 2100, 500 e 130
J/kg K. Il calore specifico dei sedimenti
e delle rocce varia nell’intervallo 7001100 J/kg K. L’acqua è dunque un
ottimo accumulatore termico, capace
di scambiare molto calore con poca
variazione della temperatura. Del
resto, è ben noto il ruolo dei grandi
corpi d’acqua (laghi e mari) nel
mitigare il clima delle aree costiere.
Una sorgente termica ideale è un
sistema che può emettere o ricevere
una quantità indefinita di calore senza
variare la sua temperatura. La formula
(1) implica che una sorgente reale si
avvicina al caso ideale solo se la sua
massa è molto grande. Per esempio, il
sottosuolo può essere considerato
una sorgente termica (seppur non
ideale) nei riguardi dell’impianto
termogeologico. In altre parole, il
sottosuolo si comporta come una
riserva quasi inesauribile di energia
termica, anche se la sua temperatura
è relativamente bassa (10-20 °C nelle
applicazioni considerate). Il problema
centrale della termogeologia è quindi
lo spostamento di abbondante calore
a bassa temperatura verso l’edificio da
riscaldare. Durante la stagione estiva
occorrerà invece trasferire il calore in
eccesso dall’edificio al sottosuolo.
Consideriamo dunque le modalità di
trasmissione del calore. Anzitutto, un
corpo irradia onde elettromagnetiche
di lunghezza d’onda sempre più
piccola man mano che aumenta la sua
temperatura assoluta. Tuttavia, la
potenza emessa dipende dalla quarta
potenza della temperatura ed è
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trascurabile per t<100 °C. Molto
importante invece è il processo di
convezione, per cui un fluido (liquido,
vapore o gas) trasporta energia
termica quando si muove sotto
l’azione di forze esterne. La
convezione è detta naturale se il fluido
si sposta a causa delle variazioni di
densità che si generano tra superfici
poste a differente temperatura. La
convezione è invece forzata se il fluido
è sottoposto ad un gradiente di
pressione, per esempio entro un
circuito idraulico azionato da una
pompa. Nell’ambito termogeologico, il
contributo della convezione è
rilevante quando il calore è
trasportato dall’acqua sotterranea,
che può essere pompata in superficie
oppure può lambire il pozzo termico,
se questo intercetta una falda idrica.
Come vedremo, anche negli impianti
senza prelievo di acqua di falda il
calore è trasportato in superficie
grazie alla convezione forzata di un
apposito fluido di lavoro, detto
termovettore.
Il meccanismo di conduzione riguarda
sia i solidi che i fluidi, purchè immobili.
Per esempio, un pozzo termico
verticale riceve calore mediante
conduzione termica dalle rocce
circostanti. In generale, la conduzione
è un processo transitorio, per cui ogni
punto del corpo attraversato dal
calore cambia nel tempo la propria
temperatura. Tuttavia, in certe
condizioni sussistono condizioni
stazionarie, per le quali la
temperatura varia nel conduttore ma
non dipende dal tempo. A tal
proposito, consideriamo un prisma di
lunghezza L e sezione trasversale A, in
cui il calore è trasmesso dalla faccia a
temperatura maggiore verso quella a
temperatura minore (sia ΔT la
differenza tra le due temperature). Se
il processo è stazionario, il calore Q
trasmesso da una faccia all’altra
nell’intervallo di tempo Δτ è la
potenza termica P (in watt, 1W = 1J/s):
(2)
Pertanto la potenza trasmessa
dipende dalla forma del prisma,
aumentando se le facce sono più
grandi e la loro distanza diminuisce.
Anche la differenza di temperatura tra
le facce influenza la potenza termica;
il rapporto ΔT/L è detto gradiente
termico. Tuttavia, la potenza dipende
anche dal tipo di materiale in base alla

IL GEOLOGO

ANNO XXXI n° 111

sua conducibilità (o conduttività) k,
espressa in W/mK. La conoscenza di
tale proprietà termica, e di come essa
varia con la profondità, è uno degli
obiettivi fondamentali dell’indagine
geologica che precede la costruzione
dell’impianto termogeologico.
Per fissare le idee, la Tabella 1 riporta
le proprietà termofisiche principali di
terre e rocce. Compare anche la
densità ρ (in kg/m3), che entra nella
definizione della diffusività termica D (in
m2/s):
(3)
Tale parametro descrive la rapidità
con cui il flusso termico si propaga
nella roccia ed entra in gioco quando
la conduzione termica avviene in
regime transitorio, ossia non
stazionario. Il trasferimento di calore
dal sottosuolo all’impianto sussiste
per lunghi intervalli di tempi (per
esempio la stagione termica
invernale), nei quali una prima fase
transitoria è seguita dal regime
stazionario. La trattazione fisicomatematica della conduzione non
stazionaria è alquanto complessa, per

cui spesso si adottano soluzioni
analitiche semplificate. Nei casi più
difficili si ricorre a potenti strumenti di
calcolo numerico, come la procedura
degli Elementi Finiti, avvalendosi delle
moderne tecnologie informatiche (si
veda Banks, 2008).
La Tabella 1 indica che il calore
specifico e la conducibilità di
sedimenti e rocce porose aumentano
con il contenuto d’acqua. Nelle rocce
secche i pori sono riempiti dall’aria,
che accumula meno calore dell’acqua
(per unità di massa) ed è inoltre un
isolante termico. Si nota anche che la
presenza di certi minerali come il
quarzo aumenta la conducibilità della
roccia. Tale proprietà può essere
sfruttata nella realizzazione del pozzo
di prelievo del calore. Infine, il ghiaccio
conduce il calore molto meglio
dell’acqua liquida. In alcune tipologie
di impianto, il raffreddamento
progressivo del terreno può portare
alla formazione di ghiaccio intorno alle
tubazioni di scambio termico. Tale
effetto è favorevole per l’efficienza
dell’impianto stesso, sebbene il
congelamento del terreno possa dar
luogo a problemi di tipo geotecnico,
soprattutto se il fenomeno avviene

presso le fondazioni degli edifici, i
parcheggi o le strade.

Il cuore del problema: la
pompa di calore
Una macchina termica è un dispositivo
termodinamico che produce lavoro
meccanico consumando calore. Come
indicato nella Figura 1(a), la sorgente
termica calda (a temperatura T1) cede
il calore Q1 all’apparato che produce il
lavoro L. Una frazione del calore
(Q2<Q1) è ceduto alla sorgente fredda
a temperatura T2<T1. La
conservazione dell’energia impone che
il lavoro prodotto sia minore del calore
in entrata: L=Q1-Q2. Negli impianti
geotermoelettrici il vapore cede la sua
entalpia alla turbina, la cui rotazione
produce corrente elettrica alternata
mediante un generatore
elettromagnetico. Il vapore che
condensa uscendo dalla turbina
rappresenta dunque la sorgente
fredda della macchina (geo)termica.
L’efficienza di un tale dispositivo è
misurata dal rendimento:
(4)

Tabella 1

Proprietà termiche delle terre, delle rocce, dell’aria e dell’acqua. I dati per i sedimenti e le rocce sono presi da Baietto
et alii (2010).

Terre e rocce
Argille e limi asciutti
Argille e limi umidi
Marne umide senza quarzo
Marne umide con quarzo
Ghiaie e sabbie secche
Ghiiaie e sabbie umide
Ghiaie e sabbie sature
Calcari
Arenarie
Dolomiti
Gneiss
Marmi
Graniti
Granodioriti
Dioriti
Basalti
Gabbri
Aria a 25 °C
Ghiaccio a 0 °C
Acqua a 25 °C

Densità (kg/m3)
1440
2100
2080 - 2640
2080 - 2640
1890
2010
2100
1600 - 2700
1900 - 2500
2700 - 2850
2600 - 2850
2670 - 2750
2650
2700
2800
2950
2950
1,2
900
1000

Calore specifico (J/kg K)
840
1050
879
879
800
840
960
920
1005
879
920
920
879
879
920
796
753
717 - 1003
2100
4177
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Conducibilità termica (W/m K)
0,2 - 1,0
1,2 - 2,3
1,0 - 1,6
1,7 - 3,1
0,3 - 0,9
1,3 - 1,8
1,8 - 2,4
2,4 - 3,4
1,5 - 4,2
3,2 - 5,0
2,1 - 4,2
2,5 - 3,0
2,4 - 3,8
2,9 - 3,5
2,8 - 3,6
1,3 - 2,9
1,9 - 4,0
0,025
2,1
0,6
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da cui η<1 (o η<100%). In realtà, la
dissipazione dell’energia e
l’irreversibilità dei processi fanno si
che il rendimento di una macchina
termica reale sia sempre inferiore al
rendimento della macchina termica
ideale (o di Carnot) che lavori tra le
stesse temperature della macchina
reale:
(5)
Ciò indica che l’efficienza della
macchina aumenta con il divario di
temperatura tra le sorgenti calda e
fredda. Nel campo della produzione di
energia elettrica, i sistemi più
efficienti sono le turbine a gas
naturale, in quanto la combustione
genera gas ad altissima temperatura
(sino ad oltre 1300 °C, con η>50%). Ben
diversa è la situazione delle centrali
geotermoelettriche, caratterizzate da
η<10%, essendo alimentate dal
geofluido a soli 100-300 °C (DiPippo,
2015).
Il funzionamento della pompa di
calore è opposto a quello della
macchina termica (Figura 1b). In tal
caso, si preleva il calore Q2 dalla
sorgente fredda e lo si sposta alla
sorgente calda, spendendo energia
sotto forma di lavoro meccanico L.
Pertanto la sorgente calda riceve la
somma Q1 = Q2 + L. È chiara l’analogia
con la pompa idraulica, la quale
consumando energia elettrica sposta
l’acqua verso alto, aumentandone
l’energia potenziale. In ambito
termogeologico, la sorgente fredda è il
sottosuolo che cede calore, mentre la
sorgente calda è l’edificio che viene
riscaldato. Poichè lo scopo di una
pompa di calore è trasferire calore a
spese del lavoro, è conveniente
valutarne l’efficienza con il cosiddetto
coefficiente di prestazione o COP:

(l’acqua nel’impianto di riscaldamento
o l’acqua calda sanitaria) e con la
diminuzione della temperatura del
sottosuolo da cui si preleva il calore. In
altre parole è più facile trasportare
calore dal sottosuolo che si trova a 10

a

IL GEOLOGO

°C verso l’interno di un edificio a 30 °C,
piuttosto che passare da 5 °C a 50 °C.
La Figura 2 illustra in modo chiaro la
dipendenza del COP dalle suddette
condizioni termiche. Occorre notare
che il rendimento della pompa deve

b

Figura 1

Schemi concettuali della macchina termica e della pompa di calore. Le
ellissi rossa e blu indicano rispettivamente la sorgente calda e la sorgente
fredda (temperatura assoluta T1 > T2). (a) Nel caso della macchina termica,
Q1 è il calore erogato dalla sorgente calda, Q2 è il calore ceduto alla
sorgente fredda ed L = Q1 - Q2 è il lavoro fornito dal ciclo termodinamico
che avviene nella macchina. (b) Per la pompa di calore, Q2 è il calore
prelevato dalla sorgente fredda, Q1 è il calore trasferito alla sorgente calda
ed L = Q1 - Q2 è il lavoro speso per operare il ciclo termodinamico che
avviene nella pompa.

(6)
La definizione (6) implica che COP > 1
(da non confondere con η< 1). Inoltre il
COP aumenta quanto più il calore Q2
prelevato dal sottosuolo prevale sul
lavoro L speso dall’apparato. Il COP di
una pompa di calore dipende sia dalle
caratteristiche costruttive (i modelli
più recenti sono di solito i più
efficienti) che dalle caratteristiche di
esercizio. In particolare, il COP
diminuisce con l’aumento della
temperatura richiesta dall’utenza

Figura 2
Dipendenza del coefficiente di prestazione della pompa di calore (COP)
dalla temperatura della sorgente fredda (riportata in ascissa) e dalla
temperatura della sorgente calda (indicata sopra le curve colorate). Come
discusso nel testo, una minore differenza tra le due temperature (ΔT)
migliora la prestazione dell’impianto. Per esempio, l’efficienza sarebbe
mediocre (COP ≈ 2,5) se le due temperature fossero rispettivamente 2,5 °C e
65 °C (ΔT = 62,5°C). Invece, se le due sorgenti fossero a 13° C e 35 °C (ΔT = 22 °C)
il COP salirebbe a 5. Schema tratto da Doninelli e Doninelli (2007).
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essere valutato nell’arco di un’intera
stagione termica, spesso definita con
intervalli di attività di 1800 o 2400 ore.
Una pompa di calore efficiente
dovrebbe presentare un COP medio
superiore a 3. In tal caso, la formula (6)
indica che il lavoro consumato dal
sistema sarà meno del 33% del calore
trasferito all’utenza. Ricordiamo
inoltre il processo avviene senza
combustione, in quanto è l’energia
elettrica che provvede al lavoro
meccanico richiesto.
Descriviamo com’è fatta una pompa di
calore. Essa realizza un ciclo
termodinamico attraverso
cambiamenti di fase, di pressione e di
temperatura di un opportuno fluido di
lavoro (detto refrigerante) che
percorre un circuito idraulico chiuso
(detto intermedio). Possiamo
distinguere quattro componenti
primari: l’evaporatore, il compressore,
il condensatore e la valvola di
espansione (Figura 3). L’evaporatore è
uno scambiatore di calore, grazie al
quale il fluido freddo, che circola nel
circuito idraulico esterno, cede la
propria energia termica al
refrigerante. Quest’ultimo prima
aumenta la propria temperatura, poi
subisce l’ebollizione, ovvero da liquido
si trasforma in vapore. Tale processo,
che avviene a temperatura e pressione
costante, asporta energia con grande
efficienza dal circuito esterno. È
evidente che il refrigerante deve
essere una sostanza (o una miscela di
sostanze) alquanto volatile. I
refrigeranti più comuni, ammessi dalle
normative ambientali, sono
denominati R717 (ammoniaca), R1270
(propilene), R744 (anidride carbonica)
e R407C (difluorometano +
pentafluoroetano).
Il vapore del refrigerante entra poi nel
compressore, che ne innalza in modo
drastico la temperatura e la pressione.
Il funzionamento del compressore
determina il consumo complessivo
d’energia elettrica della pompa di
calore. Nel secondo scambiatore di
calore (detto condensatore) il vapore
refrigerante, caldo e compresso, passa
di nuovo allo stato liquido cedendo il
calore latente al circuito idraulico
interno, che alimenta l’impianto di
riscaldamento dell’edificio oppure
produce l’acqua calda sanitaria. Infine,
il refrigerante liquido, ma ancora
pressurizzato, attraversa la valvola di
espansione subendo una drastica
riduzione della temperatura e della
pressione (Figura 3). Il ciclo

termodinamico è concluso e può
ripetersi indefinitamente, a meno di
(rari) guasti che provochino la
fuoriuscita del refrigerante. Con
opportuni accorgimenti tecnici il ciclo
può essere invertibile, ovvero
funzionare al contrario per spostare
calore dall’edificio verso il sottosuolo
(raffescamento estivo, Doninelli e
Doninelli, 2010).
Infine, occorre ricordare le pompe di
calore ad assorbimento, che sfruttano
la differente volatilità dei due
componenti di una miscela riscaldata
da una caldaia a gas. In tal caso il ciclo
termodinamico non richiede il
compressore e quindi consuma solo la
poca energia elettrica richiesta dalle
pompe idrauliche di circolazione. In

questi apparati il fluido intermedio è
una miscela di acqua ed ammoniaca,
oppure una soluzione acquosa di
bromuro di litio. Ulteriori dettagli su
tali impianti sono riportati da Froldi
(2013).

Come estrarre il calore del
sottosuolo
La sorgente fredda che alimenta la
pompa di calore può corrispondere a
differenti sorgenti termiche (Figura 3).
Per esempio, il calore può essere
prelevato dall’aria che circonda
l’edificio. Tale soluzione, relativamente
semplice dal punto di vista tecnico,
soffre della notevole variabilità della
temperatura atmosferica. Ciò riduce in

Figura 3
Schema generale dell’impianto termico a pompa di calore. A sinistra è
indicato il circuito idraulico esterno, che preleva il calore dalla sorgente
fredda (aria, acqua sotterranea o terreno). Esso è percorso da un fluido
termovettore, (una soluzione di acqua e sostanza antigelo), che presso
l’evaporatore riscalda e vaporizza il fluido refrigerante che circola nel
circuito intermedio. Tale vapore viene compresso e poi inviato al
condensatore, ove il calore è trasferito al circuito interno, percorso
dall’acqua dell’impianto di riscaldamento domestico. Il refrigerante, di
nuovo allo stato liquido, passa dalla valvola di espansione per poi tornare
all’evaporatore e ricominciare un nuovo ciclo. Lo schema riporta anche le
condizioni di esercizio (pressione e temperatura) tipiche per ogni
componente della pompa di calore. Come riferimento, la pressione
atmosferica media è circa 1 bar. L’energia elettrica necessaria per il
funzionamento dell’apparato è in gran parte consumata dal compressore,
mentre solo una piccola quota è necessaria per le pompe di circolazione
dei circuiti esterno ed interno.
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modo significativo la prestazione
dell’impianto, soprattutto a lungo
termine. Pertanto sono preferibili i
dispositivi che si affidano al calore
contenuto nel sottosuolo, dotato di
una notevole stabilità termica. È
possibile realizzare vari tipi di
impianto in relazione alle
caratteristiche del sito ed all’esigenze
dell’utenza (Banks, 2008; Tinti, 2008;
Doninelli e Doninelli, 2010; Froldi,
2013; Sarbu e Sebarchievici, 2014). Le
tipologie più diffuse prevedono il
prelievo di calore dall’acqua di falda
oppure dalle rocce che circondano il
pozzo termico (Figura 3).
In questa nota ci occuperemo della
termogeologia a sonde verticali. Tali
dispositivi prevedono che la sorgente
fredda corrisponda allo spessore di
sottosuolo attraversato da un pozzo
verticale. Il calore è trasferito dal
terreno all’evaporatore mediante un
fluido termovettore che percorre il
circuito idraulico esterno (Figura 3).
Pertanto, gli impianti di questo tipo
escludono il prelievo e la re-iniezione
di fluidi dal sottosuolo. Ciò riduce in
modo drastico l’impatto ambientale
dell’impianto termogeologico, sia in
superficie che in profondità. L’unico
intervento che potremmo definire
invasivo riguarda la perforazione dei
pozzi che ospiteranno le sonde
termiche del circuito esterno.
Negli impianti a sonde verticali il
circuito esterno è costituito da una o
più tubazioni che convogliano il fluido
termovettore all’evaporatore della
pompa di calore. Tale fluido non è altro
che acqua con eventuale aggiunta di
una sostanza antigelo, per
fronteggiare le basse temperature del
sottosuolo in climi freddi e/o con
scarso flusso termico proveniente dal
basso. Tale situazione è frequente
nell’Europa settentrionale e
soprattutto nelle aree con terreno
perennemente gelato (permafrost del
Canadà e della Siberia). Le sostanze
antigelo ammesse dalle normative
sono alcoli (metanolo, etanolo, glicole
etilenico e glicole propilenico) o sali
(cloruro di sodio, cloruro di calcio e
acetato di potassio). Per esempio,
l’acqua congela a -15 °C se contiene il
18,8% in peso di cloruro di sodio
oppure il 30.5 % di glicol etilenico
(Banks, 2008). Poichè il fluido
termovettore percorre un circuito
chiuso, la soluzione antigelo non entra
mai in contatto con il sottosuolo, a
meno di poco probabili fratture del
pozzo termico.

La prima fase della costruzione
dell’impianto è la perforazione del
pozzo che ospiterà la sonda termica.
Si è già detto che la Termogeologia è
interessata al sottosuolo come
sorgente termica, ma non ricerca una
zona con temperatura elevata. Anzi,
essa potrebbe ostacolare la reimmissione del calore dall’edificio al
terreno durante la stagione estiva. Per
questo motivo, la sonda termica non è
mai calata in perforazioni profonde
(>300 metri), in cui la temperatura
risente in modo deciso del flusso
termico proveniente dalla crosta
terrestre. D’altra parte, la superficie
terrestre ed il terreno
immediatamente sottostante sono
coinvolti nello scambio termico con
l’atmosfera. La temperatura al suolo
subisce una significativa variazione
ciclica, legata al riscaldamento diurno
seguito dal raffreddamento notturno.
Tale variazione diminuisce
rapidamente con la profondità, a
causa della modesta diffusività
termica del terreno. All’escursione
termica giornaliera si sovrappone però
l’oscillazione legata al ciclo stagionale.
Nella regione italiana, il ciclo
stagionale comporta tra Gennaio e
Luglio una variazione della
temperatura superficiale anche
maggiore di 20 °C. Tale oscillazione si
propaga verso il basso con ampiezza
decrescente, sino ad annullarsi a circa
20 metri di profondità dove la
temperatura è dell’ordine di 10 °C
(Froldi, 2013). Tale profondità è il
cosiddetto livello neutro, sotto il quale
la temperatura del sottosuolo è
costante nel tempo, mentre aumenta
con la profondità secondo il gradiente
termico crostale (in media circa 30
°C/km ).
In definitiva, è necessario che la sonda
termica estragga il calore da quella
porzione di sottosuolo che si comporta
come una sorgente termica, ovvero
tende a cambiare di poco la propria
temperatura. Per quanto detto sopra,
la perforazione dovrà raggiungere una
profondità maggiore di 20 metri (per
evitare l’oscillazione termica climatica)
ed inferiore a 300 metri (per evitare di
intercettare formazioni troppo calde).
Se entro tale intervallo di profondità le
proprietà termiche del sottosuolo
risultassero mediocri, si provvederà a
realizzare altre perforazioni per
installare più sonde termiche
affiancate (il cosiddetto campo sonde).
La perforazione termogeologica si
avvale delle tecniche usate in altri
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ambiti, come lo scavo dei pozzi per
acqua (Gorla, 2010). Dato che la
profondità massima non supera i 200300 metri, sono disponibili vari
apparati semoventi basati sulla ben
consolidata tecnica della tavola
rotante con asta percorsa dal fango di
perforazione. Una promettente
innovazione è la cosiddetta
perforazione sonica, in cui l’asta
rotante viene sollecitata in senso
longitudinale, in modo da generare un
treno di onde stazionarie. Tali
oscillazioni, di frequenza compresa tra
50 e 160 hertz (onde sonore molto
basse), determinano la ciclica
dilatazione e contrazione dell‘asta,
che trasmette il moto al terreno
circostante causandone il rapido
cedimento. La perforazione sonica
permette di aumentare in modo
significativo la velocità di
avanzamento, soprattutto entro
formazioni sedimentarie tenere.
Nel foro appena completato viene
calata la sonda termica che verrà poi
riempita con il fluido termovettore. Si
tratta di una doppia tubazione in
materiale plastico (polietilene ad alta
densità), collegata a fondo pozzo da
una giunzione ad U opportunamente
zavorrata per mantenere la verticalità
del circuito all’interno del pozzo
(Figura 4). I tubi in commercio hanno
un diametro esterno di 25, 32 o 40 mm
ed un’elevata resistenza alla pressione
(16-25 bar). Per cautela e per
aumentare la superficie di scambio
termico, nel pozzo si calano spesso
due tubazioni ad U (Figura 4). La
rottura o l’ostruzione di entrambe le
tubazioni è in effetti un evento assai
improbabile. In definitiva, il pozzo
perforato dovrà avere un diametro di
100-200 mm per poter ospitare le
tubazioni opportunamente distanziate.
La fase successiva è la cementazione
dello spazio compreso tra le tubazioni
e le pareti nude della perforazione. Ciò
consente di rendere stabile la sonda e
di isolarla dal terreno circostante,
eccetto che per lo scambio del calore.
Allo scopo si usa una malta composta
da acqua, cemento Portland, bentonite
sodica e sabbia silicea, con eventuali
additivi come le ceneri di fornace ed il
naftalene solfonato (Banks, 2008). La
composizione ottimale è tuttora
oggetto di studio e sperimentazione, in
quanto la malta dovrebbe presentare
buona resistenza meccanica,
durevolezza alle basse temperature,
ottima aderenza alle tubazioni, bassa
permeabilità idraulica e – in
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particolare – notevole conducibilità
termica. La sabbia silicea facilita in
modo cospicuo la conduzione del
calore in ragione dell’elevata
conducibilità del quarzo (Tabella 1).
Dopo l’allaccio delle tubazioni alla
pompa di calore, è necessario
effettuare accurate prove di tenuta
idraulica del circuito esterno. Inoltre,
alla bocca del pozzo del pozzo termico
è necessario effettuare frequenti
misurazioni dei parametri del fluido
termovettore. Occorre conoscere sia la
portata (m in kg/s) che la temperatura
del fluido nei rami ascendente e
discendente (rispettivamente Tin e
Tout ). Da esse si ricava la temperatura
media del termovettore,
Tm = (Tin +Tout )/2 e la sua variazione di

temperatura ΔT = | Tin - Tout |.
Conoscendo m e ΔT, la formula (1)
fornisce la stima della potenza
termica trasferita dal circuito esterno
all’evaporatore della pompa di calore,
ovvero il termine Q2 della definizione
del COP (formula 6).
Una volta allacciato alla pompa di
calore anche il circuito interno (Figura
3), l’impianto è pronto per l’esercizio. I
dettagli sui componenti elettrici,
idraulici e meccanici del dispositivo
termogeologico a sonde verticali sono
reperibili nella letteratura tecnica
(Doninelli e Doninelli, 2007, 2010; Tinti,
2008; Baietto et alii, 2010; Tornaghi,
2010; Delmastro e Noce, 2011; Froldi,
2013).

Figura 4
Doppia tubazione ad U cementata nel pozzo termico. Le dimensioni e le
caratteristiche tecniche delle tubazioni sono descritte nel testo. Nei rami
indicati in rosso il fluido termovettore sale verso l’evaporatore della pompa
di calore. Nei rami blu il termovettore ritorna a fondo pozzo dopo aver
ceduto il proprio calore al refrigerante della pompa di calore, come
mostrato in Figura 3. Pertanto durante l’esercizio il fluido discendente è più
freddo di quello ascendente. Il contrario avviene durante la prova di risposta
termica descritta nel testo.
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Il ruolo del geologo
Il Geologo professionista ha un ruolo
fondamentale nella progettazione e
nella costruzione dell’impianto
termogeologico. La prima cosa da
considerare è il sito che ospiterà
l’apparato. Lo scopo essendo la
climatizzazione di un edificio (villa,
condominio, esercizio commerciale,
ufficio pubblico o altro), la tipologia
dell’impianto dovrà tener conto
dell’ubicazione del manufatto e delle
richieste dell’utenza. Le sonde
verticali occupano in superficie uno
spazio limitato, per cui sono adatte
per gli ambienti urbani dove i vincoli
territoriali pubblici e privati possono
essere molto stringenti. Un modesto
parcheggio o giardino condominiale
spesso è sufficiente per l’installazione
del campo sonde.
Nella geotermia classica si ricerca
l’anomalia termica ed il serbatoio di
geofluido, avvalendosi delle più
avanzate tecniche di indagine
geofisica, geochimica ed
idrogeologica. In relazione alla
struttura del campo geotermico, i
pozzi d’estrazione del geofluido, le
tubazioni che lo convogliano e le
centrale elettriche che lo sfruttano
possono essere distribuite in modo
ottimale sul territorio (DiPippo, 2015).
Nella Termogeologia avviene l’opposto:
l’impianto deve essere realizzato per
forza in prossimità dell’edificio da
climatizzare. Pertanto, la fase
preliminare prevede la raccolta e
l’analisi accurata di tutte le
informazioni disponibili sulle
caratteristiche del sottosuolo
soggiacente al manufatto. Anzitutto ci
si avvale della cartografia esistente,
sia per quanto riguarda le carte
geologiche che le carte tematiche
(geomorfologiche, idrogeologiche,
sondaggi sismici e geolettrici). Tali
informazioni sono reperibili nelle
biblioteche universitarie, presso gli
uffici pubblici che controllano il
territorio e presso gli studi geologici
professionali. Ovviamente hanno la
massima importanza i dati relativi alle
perforazioni effettuate in precedenza
presso il sito considerato (pozzi per
acqua, sondaggi geotecnici ed altro).
Le informazioni raccolte dovrebbero
permettere di stabilire una stratigrafia
approssimativa del sito sino ad
almeno 200-300 metri di profondità. Si
tratta di definire la successione delle
litologie principali, di valutarne lo
spessore ed indicare la presenza o
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meno di una o più falde idriche
sovrapposte. Sebbene la sonda
verticale sia isolata dal terreno
circostante, l’eventuale flusso
dell’acqua sotterranea cede calore per
convezione, aumentando in modo
significativo lo scambio termico tra il
terreno ed il pozzo termico. Pertanto
intercettare una falda idrica
rappresenta un indubbio vantaggio al
fine dell’efficienza dell’impianto.
La possibilità di estrarre calore dal
sottosuolo è assai influenzata dalla
conducibilità delle litologie
intercettate dal pozzo termico. Il
dimensionamento delle sonde
richiede la stima della cosiddetta resa
termica, ovvero della potenza termica
media che può essere estratta
dall’unità di lunghezza del pozzo (p in
W/m). Tale valutazione deve tener
conto del fatto che la sonda termica
spesso attraversa una stratigrafia
composita, con formazioni dotate di
conducibilità e spessore differente.
Ciò mette in evidenza l’importanza di
un’accurata analisi delle informazioni
stratigrafiche e petrofisiche
disponibili, che solo il Geologo
professionista può portare avanti con
sicurezza.
Una valutazione speditiva della resa
termica – seppur del tutto

preliminare – è basata su dati di
riferimento, come quelli riportati nella
Tabella 2. L’apprezzabile riduzione
della resa con l’allungamento del
tempo di esercizio dell’impianto è
dovuta al fatto che la trasmissione del
calore verso la sonda termica non è un
processo stazionario. Infatti, la
differenza di temperatura tra il terreno
ed il fluido termovettore
progressivamente diminuisce: il
terreno circostante il pozzo termico si
raffredda, mentre il fluido nelle
tubazioni si riscalda. In base alla
formula (2), la progressiva riduzione
del salto termico ΔT tra terreno e
sonda causa il calo della potenza
trasmessa al fluido termovettore.
Consideriamo per esempio una sonda
verticale che attraversi una litologia
uniforme con resa termica stimata di
60 W/m. Se l’edificio da climatizzare
richiede una potenza termica di 9 kW
per il riscaldamento, il raffrescamento
e l’acqua calda sanitaria, la lunghezza
totale della sonda termica dovrà
essere almeno 9000/60=150 metri.
Ovviamente la stessa potenza può
essere fornita da due pozzi termici di
75 metri, oppure da tre pozzi di 50
metri ciascuno. La valutazione
dell’opzione più conveniente deve
considerare molti fattori, come il costo

Tabella 2
Resa termica presunta di differenti litologie (k indica la conducibilità
termica). I dati riportati derivano dalle informazioni raccolte a scala globale
durante la costruzione e l’esercizio di impianti termogeologici a sonde
verticali. Pertanto essi debbono essere considerati come una prima
indicazione sulla potenzialità termica del sottosuolo, da verificare mediante
l’esecuzione delle prove in laboratorio ed in situ ricordate nel testo. La resa
cala con l’allungamento della stagione termica, a causa dai processi non
stazionari di trasmissione del calore dal terreno al fluido termovettore.
Litologia

Resa termica con
esercizio di 1800 ore
per anno (W/m)

Resa termica con
esercizio di 2400 ore
per anno (W/m)

Sedimenti secchi con k<1,5 W/mK

25

20

Sedimenti saturi con 1,5<k<3,0 W/mK

60

50

Rocce con k>3,0 W/mK

84

70

Ghiaie e sabbie secche

< 25

<20

Ghiaie e sabbie sature

65-80

55-65

Ghiaie e sabbie con flusso idrico

80-100

80-100

Argille e limi umidi

35-50

30-40

Calcari

55-70

45-60

Arenarie

65-80

55-65

Graniti

65-85

55-70

Basalti

40-65

35-55

Gneiss

70-85

60-70
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delle perforazioni, la disponibilità di
spazio per posizionare più pozzi
termici opportunamente distanziati, la
possibilità di intercettare una falda
idrica ed altro ancora. Anche in
questo caso il giudizio esperto del
Geologo è necessario per evitare
errori difficilmente rimediabili nelle
successive fasi di costruzione
dell’impianto.
La stima preliminare della resa
termica deve essere verificata
mediante opportune prove effettuate
nella perforazione. A tal fine è
prioritario determinare la
conducibilità termica delle
formazioni attraversate. Ciò può
avvenire in laboratorio, attraverso
varie tecniche di misura della
conducibilità di campioni estratti
durante la perforazione. La
descrizione di tali esami è riportata
nelle pubblicazioni specifiche, tra le
quali ricordiamo Luo et alii (2016).
Ancora più importanti sono le prove in
situ, che permettono di valutare la
conducibilità delle formazioni nel loro
stato indisturbato, in modo da
salvaguardare proprietà come la
porosità e la saturazione, che
possono subire alterazioni
significative durante l’estrazione del
campione. L’esperienza che permette
di valutare le caratteristiche
termofisiche complessive della sonda
verticale è la cosiddetta prova di
risposta termica (Banks, 2008; Tinti,
2008; Luo et alii, 2016). Essa
determina la temperatura iniziale, la
conducibilità termica e la diffusività
del terreno e la resistenza termica del
pozzo.
La prova consiste nel far circolare
dell’acqua calda nella tubazione ad U
già calata in pozzo e cementata,
registrando come varia nel tempo la
temperatura del fluido in entrata ed in
uscita dalla sonda verticale.
L’apparato per la prova (Figura 5) è
costituito da un serbatoio di volume
sufficiente da riempire la tubazione ad
U. Il serbatoio contiene uno
scambiatore a resistenza elettrica che
eroga una potenza costante all’acqua
in circolo. La pompa garantisce una
portata di 0,5-1 l/s nella tubazione ad
U. Tra gli strumenti ricordiamo il
manometro per la pressione, il
flussometro per la portata ed i due
termometri a termocoppia per
misurare la temperatura dell’acqua in
entrata ed in uscita dalla sonda (con
accuratezza di ±0,2 °C). Un sistema
automatico di lettura e registrazione
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dei dati completa la strumentazione.
Prima di eseguire la prova è
necessario attendere la presa della
malta cementizia, che termina dopo 23 settimane dopo la posa. L’esecuzione
della prova segue il protocollo
codificato dall’Associazione degli
ingegneri termotecnici statunitensi
(ASHRAE). La prima fase consiste
nella determinazione della
temperatura iniziale del terreno.
L’acqua a temperatura ambiente viene
pompata nella sonda, mentre ad
intervalli regolari si registra la
temperatura del fluido in ingresso ed
in uscita dalla tubazione ad U. Poiché
l’acqua che circola tende all’equilibrio
termico con il terreno, le due
temperature si avvicinano
progressivamente sino a coincidere o
quasi. A quel punto, la temperatura
media dell’acqua rimane costante nel
tempo e corrisponde anche alla
temperatura iniziale del terreno
(Figura 6a).
La seconda fase della prova avviene
pompando nella sonda l’acqua
riscaldata dallo scambiatore elettrico.
L‘acqua calda che scende nella
tubazione trasferisce calore al terreno
e torna in superficie più fredda. Ad
intervalli regolari si registra la
temperatura dell’acqua in ingresso ed
in uscita dalla sonda, assieme alla
portata del fluido ed alla potenza
elettrica erogata (che deve rimanere
costante). Da notare che tale fase è
piuttosto lunga, richiedendo da 72 a
più di 130 ore. Infatti, le prime 15 ore
di misura vengono escluse dalla
successiva analisi dei risultati, in
quanto corrispondono allo scambio
termico in regime transitorio tra la
sonda ed il terreno circostante.
Il risultato principale della prova è la
curva Tm(τ), ossia il grafico
dell’andamento nel tempo della
temperatura media dell’acqua che
circola nella tubazione ad U (Figura
6b). L’interpretazione della curva
sperimentale è basata sull’impiego di
modelli analitici della conduzione
termica. In particolare, ricordiamo il
modello della sorgente termica lineare
e quello della sorgente termica
cilindrica. Data la complessità delle
rispettive formulazioni, rimandiamo
alla letteratura tecnica per la
descrizione di tali approcci (Banks,
2008; Tinti, 2008; Luo et alii, 2016).
Ricordiamo invece che i modelli
suddetti permettono di calcolare la
conducibilità termica media del
terreno attraversato dalla sonda in

base alla sua temperatura iniziale
(determinata nella prima fase della
prova) ed all’andamento temporale
della temperatura media dell’acqua
circolante (determinato nella seconda
fase). Entrano in gioco anche
parametri noti come la potenza
trasferita all’acqua dallo scambiatore
elettrico ed il raggio del pozzo termico.
Per illustrare come la stima della
conducibilità permetta di valutare la
resa termica, consideriamo l’approccio
di Ramey (Grant e Bixley, 2011),
secondo il quale la resa termica p è
data da:
(7)
ove k è la conducibilità termica media
del terreno che circonda il pozzo, ΔT è
la differenza tra la temperatura
iniziale del terreno e la temperatura
media del fluido termovettore, D è la
diffusività termica del terreno, definita
dalla formula (3), r è il raggio del pozzo
termico e Δτ è l’intervallo di tempo per
il quale si valuta la resa (deve essere
maggiore di una settimana).
Applichiamo tale formulazione ad una

sonda verticale che attraversi una
litologia arenacea con densità e calore
specifico rispettivamente pari a ρ =
2200 kg/m3 e csp = 1000 J/kg K. Sia k = 2,9
W/m K la conducibilità media
determinata con la prova di risposta
termica. Dalla formula (4) si ottiene la
diffusività D = 1,32 •10-6 m2/s. Siano
inoltre ΔT = 10 °C ed r = 0,1 m. Per Δτ =
1800 ore d’esercizio, la formula (7)
prevede p ≈ 48 W/m; per Δτ = 2400 ore
la resa termica è invece p ≈ 46 W/m.
Come discusso in precedenza, la
piccola differenza è imputabile alla
diffusione della temperatura, con la
conseguente progressiva riduzione del
salto termico iniziale ΔT.
La prova di risposta termica sopra
descritta permette di stimare le
proprietà termiche medie del pozzo
verticale. Tuttavia, la moderna
tecnologia consente di valutare come
tali proprietà variano con la
profondità. Per esempio, l’analisi della
diffusione Raman che avviene
all’interno di una fibra ottica calata nel
pozzo termico permette di ricostruire
l’andamento verticale della
conducibilità termica, mettendo in
luce il ruolo della stratigrafia e, in

Figura 5
Moderno apparato per l’esecuzione della prova di risposta termica di una
sonda verticale. I tubi visibili sulla destra (accuratamente coibentati per
evitare lo scambio termico con l’aria) sono connessi ai rami discendente ed
ascendente della tubazione ad U cementata nel pozzo termico.
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particolare, i livelli dotati di maggiore
resa termica (Luo et alii, 2016).
Sebbene tali sistemi siano ancora
poco diffusi a causa del costo elevato,
è prevedibile che nel prossimo futuro
essi consentiranno al Geologo
professionista di ottenere
informazioni molto accurate per il
dimensionamento dell’impianto
geotermico.

L’impatto sull’ambiente e
La normativa
La termogeologia a ciclo chiuso (che
include gli impianti a sonde verticali)
evita i problemi legati all’estrazione ed
alla re-iniezione del geofluido o
dell’acqua di falda. Inoltre, non v’è
alcuna emissione di gas o polveri
nell’atmosfera. Infine, tali sistemi non
hanno un significativo impatto visivo,
in quanto le tubazioni sono interrate.
Un esempio concreto di impianto
termogeologico moderno ed efficiente,
realizzato in ambiente urbano, è
illustrato dalla Figura 6.
Durante la fase di perforazione,
sussiste un modesto rischio di
contaminazione dell’acqua
sotterranea per l’uso del fango e per la
possibile connessione idraulica tra
acquiferi sovrapposti. La rottura
accidentale delle sonde geotermiche è
invece un evento raro, causato da
operazioni di cantiere successive alla
costruzione dell’impianto, da
cedimenti indotti dalla compattazione
differenziale del terreno, oppure da
eventi sismici. In ogni caso, tale
incidente ha un impatto limitato dato
il modesto volume e la natura del
fluido termovettore, costituito da una
miscela di acqua e sostanza antigelo;
spesso si usa il glicol propilenico che
non è tossico. Più in generale, è
opportuno adottare tubazioni prive di
saldature e dimensionare l’impianto
affinché le condizioni di pressione e
temperatura del fluido termovettore
circolante siano ben tollerate dal
materiale plastico delle tubazioni.
Il Geologo professionista gioca un
ruolo cruciale anche nella gestione dei
lavori e nella prevenzione degli
incidenti. Occorre sempre valutare con
attenzione il contesto geologico in cui
si intende costruire l’impianto
termogeologico. La perforazione dei
pozzi termici deve essere condotta a
regola d’arte seguendo procedure
codificate e materiale certificato. Lo
stesso vale per la successiva fase di

cementazione delle sonde. Se
l’impianto è ubicato presso pozzi
d’acqua è necessario che le
perforazioni rispettino una distanza di
sicurezza, onde evitare la
contaminazione della falda per
eventuale fuoriuscita dei fanghi o del
fluido termovettore.
Durante l’esercizio è importante
pareggiare il bilancio termico annuale,
in modo tale che il calore prelevato dal
sottosuolo durante la stagione
invernale venga in buona parte
restituito durante la stagione estiva.
Ciò affinché il volume di sottosuolo
che scambia calore con le sonde
geotermiche non subisca un lento ma
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inesorabile raffreddamento, che
potrebbe depauperare la sorgente
termica peggiorando le prestazioni
dell’impianto e - nei casi più estremi compromettere la copertura vegetale.
Peraltro non desta preoccupazione la
leggera diminuzione di temperatura
del sottosuolo (<5 °C) che si verifica
nella prima fase della stagione
termica invernale.
In definitiva, è lecito affermare che i
moderni impianti termogeologici a
ciclo chiuso sono convenienti dal punto
vista economico e del tutto
ecosostenibili, purché progettati in
modo adeguato seguendo prescrizioni
tecniche ormai consolidate.

Figura 6
Esempio di risultati della prova di risposta termica. (a) Andamento nel
tempo della temperatura media dell’acqua che circola nella sonda nella
prima fase della prova. Il grafico rosso descrive i valori sperimentali, mentre
in nero è indicata la retta che interpola le misure. Il leggero incremento della
temperatura media (circa 18 °C) è causato dal calore trasferito all’acqua
dalla pompa di circolazione. La temperatura media indicata corrisponde
anche alla temperatura iniziale del terreno attraversato dalla sonda. (b)
Andamento nel tempo della temperatura dell’acqua che circola nella sonda
nella seconda fase della prova. Le curve rossa e blu indicano la temperatura
dell’acqua che entra ed esce dalla sonda (rispettivamente Tin e Tout ). La curva
gialla indica la temperatura media dell’acqua, Tm = (Tin +Tout )/2. La linea
tratteggiata orizzontale indica la potenza termica costante trasferita dallo
scambiatore elettrico all’acqua (in questo 4 kW). La prova termina quando
la trasmissione del calore verso il terreno diventa stazionaria, per cui la
temperatura media tende a rimanere costante nel tempo.
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La normativa generale in materia di
ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche è contenuta nel Decreto
Legislativo 22/2010, che distingue tra
usi di interesse nazionale, di interesse
locale e piccole utilizzazioni. Gli
impianti termogeologici rientrano in
quest’ultima categoria, per cui la loro
autorizzazione è delegata alle Regioni
competenti (Spalvieri e Vinci, 2012).
Possiamo affermare che la normativa
vigente in Toscana è tra le più avanzate
(Franci e Pancani, 2011). Con la Legge
Regionale 39/2005, la Regione Toscana
ha disciplinato in modo specifico gli
impianti termogeologici. Ancora più
importante è la successiva Legge
Regionale 71/2009 per la quale:
L’installazione di impianti di produzione
di calore da risorsa geotermica, senza
prelievo di fluido geotermico, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione
di edifici è soggetta al regime
autorizzativo della dichiarazione di
inizio di attività. Ciò costituisce una
fondamentale semplificazione

amministrativa per la realizzazione
degli impianti termogeologici a ciclo
chiuso. Per gli impianti a ciclo aperto
(che usano acqua di falda come fluido
termovettore) è invece indispensabile
una apposita concessione di
derivazione di acque sotterranee,
erogata dalla Provincia competente
dal punto di vista territoriale.
La realizzazione di un impianto
termogeologico deve seguire le
specifiche normative tecniche. La
Norma UNI 11466 definisce i criteri di
progettazione e le procedure di calcolo
per la determinazione delle prestazioni
di progetto degli impianti
termogeologici. La Norma UNI 11467
disciplina le tecniche di perforazione
dei pozzi termici, le proprietà del fluido
termovettore e le caratteristiche delle
malte cementizie. Infine, La Norma
UNI11468 stabilisce la procedura di
valutazione del livello di compatibilità
ambientale degli impianti a servizio di
apparati edifici civili, commerciali e
industriali.

Conclusioni
La climatizzazione degli edifici
determina una parte importante del
consumo globale di energia. La
Termogeologia offre la possibilità di
usare il sottosuolo come un serbatoio
energetico, riducendo al minimo
l’interazione con le acque sotterranee
e l’atmosfera. Usare il calore terrestre
significa diminuire l’uso dei
combustibili fossili, attenuando al
contempo i relativi problemi
ambientali. Inoltre, la potenza
elettrica richiesta dall’impianto
termogeologico può essere ottenuta
da altre fonti rinnovabili, come i
pannelli solari e le turbine eoliche, in
modo da raggiungere l’indipendenza
energetica dell’edificio.
L’impiego delle pompe di calore per il
condizionamento degli edifici è
cominciato verso la fine del secolo
scorso, come effetto delle ricorrenti
crisi petrolifere. Tuttavia, il costo
elevato e la modesta efficienza dei

Figura 7
Condominio ubicato nel centro storico di Grosseto. L’edificio di 5 piani (fotografia a destra) ospita 9 appartamenti
per una superficie totale di 800 m2. Ciascun appartamento richiede una potenza termica massima di 3,6 kW, per
cui il fabbisogno termico totale è di 32,4 kW. Esso è soddisfatto dall’impianto geotermico a sonde verticali, che
preleva dal sottosuolo una potenza termica di 25,2 kW. La differenza (7,7 kW) è fornita dai 2 compressori della
pompa di calore. Pertanto il COP della pompa di calore vale 32,4/7,7=4,2. Inoltre, l’energia elettrica fornita ai
compressori proviene interamente dai pannelli solari fotovoltaici posti sul tetto dell’edificio. Il campo sonde è
collocato sotto l’adiacente parcheggio condominiale (pianta a sinistra). Si tratta di 6 sonde verticali a doppia U in
polietilene ad alta densità, con diametro esterno di 32 mm. Le sonde sono opportunamente distanziate sia
dall’immobile che tra di loro, per evitare interferenze reciproche durante lo scambio di calore con il sottosuolo.
Ciascuna sonda, profonda 125 metri, estrae dal terreno una potenza termica di 4,2 kW. La resa termica media è
quindi di 33,6 W/m. Dall’alto verso il basso, le sonde intercettano le seguenti litologie: argilla (spessore 20 m),
ghiaia umida (10 m), limo (4 m), ghiaia secca (24 m), limo (8 m) ed ancora argilla (59 m). Il fluido termovettore è
convogliato ad un collettore posto nell’apposito locale a piano terra, che ospita anche la pompa di calore ed il
serbatoio dell’acqua calda sanitaria. Ogni appartamento è dotato di pavimento radiante, deumidificatore con
igrostato regolabile e termostati per la regolazione della temperatura sia nel ciclo di riscaldamento invernale che
nel ciclo di raffrescamento estivo (dettagli gentilmente forniti dallo Studio Ecogeo di Grosseto).
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sistemi allora disponibili ne ha
impedito una diffusione globale. Il
nuovo secolo ha visto un rinnovato
interesse per la Termogeologia,
indotto dalla consapevolezza che l’uso
indiscriminato dei combustibili fossili
determina il loro progressivo
esaurimento e può contribuire a
preoccupanti mutamenti ambientali,
come il riscaldamento globale.
A tal fine l‘Unione Europea incentiva la
sostituzione delle fonti fossili con
energie rinnovabili e di basso impatto

ambientale, come la geotermia. La
costruzione di impianti
termogeologici, prevalentemente a
ciclo chiuso, è in aumento nel
continente europeo. Per quanto
riguarda il numero di pompe di calore
installate primeggia la Svezia con
oltre 500000 unità, seguita da
Germania, Francia, Austria, Finlandia
e Svizzera. A distanza seguono
Danimarca, Norvegia, Olanda, Polonia,
Belgio, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Irlanda, Italia, Estonia, Slovenia,
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Lituania, Ungheria, Bulgaria,
Slovacchia, Grecia e Spagna (dati
relativi al 2015). Pertanto, nel nostro
Paese il settore della termogeologia
ha un margine di sviluppo molto
ampio. D’altra parte, questa pur breve
esposizione ha messo in evidenza la
fondamentale importanza delle
competenze del Geologo
professionista, sia per la corretta
progettazione dell’impianto che per la
previsione dei suoi effetti
sull’ambiente.
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PHD ALESSANDRO
DA MOMMIO

Nummuliti,
i fossili guida dell’Eocene
Nome che deriva dal latino “nummus” e “litos”
(moneta di pietra)
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Un tipico esempio, noto anche ai non addetti ai lavori,
formato dai resti di foraminiferi chiamati Nummuliti, è il
Calcare a nummuliti. Questi piccoli (ma spesso grandi)
organismi caratteristici dell'era Terziaria, sopravvivono
attualmente con un’unica specie diffusa nell’oceano
Indiano.
I nummuliti, oltre ad essere conosciuti per essere dei
fossili guida dell’Eocene, sono noti anche ai non geologi
per il fatto che sono dei macroforaminiferi, ovvero dei
foraminiferi di dimensioni spesso ragguardevoli, che non
necessitano per forza di un potente microscopio per
essere osservati. Il loro particolare nome deriva dal
latino “nummus” e “litos” (moneta di pietra) data la loro
caratteristica forma a monetina.

Sarà capitato ad ogni geologo, di perdersi osservando
una roccia presente su un marciapiede, un bancone del
bar, o in qualsiasi altro posto, e perdersi nelle mille
meraviglie che si celano al suo interno.
Da bambino mi capitava spesso di osservare il
micromondo che si cela nella sabbia marina, un universo
fatto di granelli di sabbia colorati, dalle più svariate
origini. Non tutti i granelli di sabbia sono costituiti da
rocce, ma spesso e volentieri tali granelli sono costituiti
da gusci appartenuti ad organismi viventi: sono i resti di
organismi che comunemente costituiscono il plancton.
Le dimensioni di questi organismi generalmente non
supera il millimetro e, spesso, sono visibili solo al
microscopio, ma a volte possono essere grandi come una
monetina.
Immaginate di essere in vacanza su una bella spiaggia,
nell’area che diverrà il futuro Mediterraneo, nell’Eocene
Superiore. Mentre leggete la vostra copia della “Tetide”,
potrebbe cadervi l’occhio sulla sabbia su cui siete
sdraiati. Molto probabilmente se raccoglieste una
manciata di quella sabbia candida scoprireste con
sorpresa una enorme quantità di gusci vuoti.
Gran parte di questi gusci sono i resti di foraminiferi,
organismi protozoi unicellulari che prendono il nome
dalla presenza nel loro guscio di piccoli fori (foramina)
che permettono la comunicazione tra le varie camere che
costituiscono la struttura del loro guscio.
Esiste un numero enorme di foraminiferi, e molte di
queste specie presentano un grande interesse
paleontologico.
Questi organismi comparsi nel Cambriano, erano in
passato così abbondanti che hanno dato luogo
addirittura a intere formazioni rocciose.

Sezioni sottili di Calcari a Nummuliti eocenici.
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ABSTRACT
Nell’ambito di uno studio di Microzonazione Sismica tra gli abitati di Sarmede e
Cordignano (TV) sono state individuate delle possibili faglie attive, ulteriormente
investigate con l’integrazione di diverse tecniche geofisiche e con l’apertura di
una trincea paleosismologica per valutarne la “capacità”. La geofisica ha
consentito di definire con precisione la posizione e le caratteristiche geometriche
della faglia mentre la trincea paleosismologica ha dato indicazioni sullo stato di
attività della stessa. L’osservazione diretta di un contatto laterale tra il substrato e
i recenti depositi alluvionali e l’evidenza di strati piegati, ha suggerito la possibile
attività Quaternaria della faglia, tuttavia non è stato possibile attestarne con
certezza la capacità in quanto gli strati analizzati risultavano già inclinati per
naturale giacitura deposizionale.

1. Introduzione
L’individuazione precisa delle faglie ed in particolar modo
delle faglie attive è un problema attuale e con diverse
implicazioni scientifiche nel campo geologico, delle
georisorse e della riduzione del rischio sismico. I terremoti
avvenuti nell’ultimo decennio in Centro-Italia hanno
evidenziato come spesso le faglie sismogenetiche siano
capaci di raggiungere ed intersecare la superficie
topografica (ICMS, Gruppo di Lavoro 2008) causando danni
anche rilevanti su persone, beni ed infrastrutture.
La geofisica, integrata da tecniche di telerilevamento e da
rilievi di campo, è certamente il metodo più adatto per la
mappatura precisa delle faglie. In letteratura vi sono
diversi contributi sull’argomento, tuttavia si tratta spesso
di esempi mutuati dal mondo dell’esplorazione petrolifera.
Vi sono comunque alcuni esempi che trattano di faglie
attive (Williams et al.,1995; Demanet et al., 2001) che
dislocano depositi recenti (Suzuki et al.,2003).
La zonazione sismica in Italia è stata avviata solo

recentemente con lo scopo di individuare le cause
geologiche delle differenze locali nella risposta sismica.
Le linee guida (REF) danno indicazioni su come
suddividere il territorio in zone stabili, zone stabili
suscettibili di amplificazione e zone soggette a instabilità.
La Microzonazione Sismica (MS) viene tipicamente
realizzata alla scala comunale ed è entrata a far parte, a
tutti gli effetti, degli strumenti urbanistici di tali enti.
Questo lavoro di tesi tratta di un aspetto particolare della
Microzonazione Sismica ossia la mappatura delle Faglie
Attive e Capaci (FAC) laddove queste sono presenti in un
dato territorio.
L’area di studio ricade nell’alto Veneto, alla base delle
Prealpi, tra gli abitati di Sarmede e Cordignano (TV)
all’interno di un’area caratterizzata dalla presenza di
numerose faglie sismogenetiche, causa, anche in passato,
di importanti terremoti. L’area è stata studiata con un
approccio multidisciplinare partendo dal telerilevamento
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le strutture più importanti sono rappresentate dai
sovrascorrimenti sepolti più esterni che seguono il limite
tra l’area della pianura e quella pedemontana e montana
in sollevamento. Nella fattispecie, tra le sorgenti
sismogenetiche attive figurano la sorgente composita
Montebelluna-Montereale di cui fanno parte la sorgente
individuale del Cansiglio e la sorgente individuale
Polcenigo-Montereale.
Dal punto di vista geologico l’area prospiciente la zona di
studio può essere suddivisa in tre fasce distinguibili in
base alla litologia presente; la fascia più settentrionale
comprende i depositi carbonatici Giurassico-Cretacici del
massiccio del Cansiglio, mentre nella fascia centrale si
rinvengono ancora i calcari Cretacici e le formazioni
molassiche oligo-mioceniche. Infine, nella terza fascia,
quella posta più a meridione affiora solamente la
Formazione del Montello.

ed avvalendosi di rilievi di terreno con una serie di metodi
geofisici quali le tomografie di resistività, la sismica a
riflessione e il georadar. Le risultanze delle misure sono
state validate attraverso l’apertura di una trincea
paleosismologica.

2. Inquadramento geologico-strutturale
La formazione geologica dell’area alpina è il risultato di
un’evoluzione piuttosto complessa che vede la sua origine
nelle interazioni della placca euroasiatica e della placca
africana, documentate da deformazioni tettoniche e da
processi metamorfici databili al Cretaceo Inferiore (145
Ma). Il lineamento insubrico (periadriatico), è la “cicatrice”
che testimonia questo evento; essa separa due domini con
caratteri diversi: l’Arco Alpino s.s. e le Alpi Meridionali.
La porzione veneto-friulana delle Alpi meridionali presenta
la geometria di una catena a sovrascorrimenti embriciati
con direzione NE e vergente a SSE di età essenzialmente
neogenica (20 Ma- 2 Ma) (Figura 1).
La strutturazione tettonica della catena alpina nella zona
di studio giustappone i carbonati cretacici ai depositi
molassici oligo-miocenici.
I primi rappresentano varie facies sedimentarie di una
piattaforma carbonatica molto estesa (Piattaforma
Friulana) che si raccordava, attraverso una scarpata, ad un
bacino situato più a Occidente (Bacino di Belluno). Inoltre
dagli studi neotettonici risulta evidente come il settore
pedemontano sia quello che presenta attualmente le
maggiori deformazioni ed un aumento dell’energia del
rilievo con la formazione delle colline più esterne
(Montello e colline di Conegliano), dove appaiono
deformati e/o dislocati depositi continentali del
Pleistocene superiore e dove grandi frane testimoniano
l’attività morfotettonica di tutta la fascia pedemontana e
delle Prealpi Veneto-Friulane. In particolare in questa zona

3. Materiali e metodi
Per lo studio sono stati utilizzati tre metodi geofisici
distinti per valutarne l’efficacia e la capacità risolutiva:
tomografie di resistività, sismica a riflessione ad alta
risoluzione in onde di taglio e profilaggio Ground Probing
Radar (GPR).
I dati elettrici sono stati acquisiti con un georesistivimetro
IRIS Syscal Pro capace di propagare nel sottosuolo
correnti sino a 2.5 A di intensità. I dati sono stati scaricati
mediante programma PROSYS II ed elaborati
successivamente con il programma ERTLAB 3D. I dati
sismici sono stati acquisiti con un sistema Geometrics
GEODE a 124 canali e come sorgente di onde S è stato
utilizzato un dispositivo vibrazionale ELVIS (Figura 2).
L’elaborazione dei dati sismici è stata condotta con il
programma Seismic Unix sviluppato dalla Colorado School
of Mines.
I dati GPR sono stati acquisiti con strumentazione LOZA
(Figura 3) progettata per le missioni spaziali e per
raggiungere maggiori profondità di investigazione. Per
l’indagine sono state utilizzate antenne da 25MHz e da 50
MHz.

Figura 1
Mappa Tettonica delle Alpi Venete.
1, basamento cristallino Ercinico e Ignimbriti Permiane;
2, copertura sedimentaria tardo Permiana e
Mesozoica; 3, sedimenti Terziari, i.e flysch e molassa;
4, vulcaniti Triassici e Terziari; 5, sedimenti Quaternari.
(Doglioni, 1991).

Figura 2
Dispositivo vibrazionale
ELVIS durante i rilievi di
campo.

23

IL GEOLOGO

ANNO XXXI n° 111

posizionata con direzione NW-SE in quanto dal punto di
vista geomorfologico, la presenza di alcuni “hogback”
allineati secondo la direzione WSW-ENE suggeriva la
possibilità di una seconda faglia, emergente alla base
degli hogback.
Anche le sezioni sismiche e la sezione radar sono state
disposte in dip rispetto al possibile tracciato della faglia.

3.2 Trincea paleosismologica
Le risultanze geofisiche hanno condotto all’apertura di una
trincea paleosismologica, aperta per investigare un
contatto laterale riscontrato in tutte le stese geofisiche ed
interpretato come una faglia.
La trincea è stata realizzata con direzione N-S per una
lunghezza di circa 30 metri e per una profondità di circa
3.5 metri.

Figura 3

Realizzazione del profilo GPR
R1 mediante radar LOZA.

4. Risultati e discussioni
L’interpretazione e l’analisi dei risultati sono state
condotte anche avvalendosi di un GIS (Geographical
Information System), nel quale oltre alla geometria delle
stese geofisiche è stata riportata anche la geologia locale
(Figura 4).
Nella sezione ERT1 (Figura 4 e Figura 5), in un dominio nel
complesso conduttivo con ρ inferiore a 50 Ω*m, riferibile
alle facies argillo-siltose del Conglomerato del Montello si
notano due corpi resistivi; il primo ubicato alla progressiva
metrica lineare (pml) 240 ed il secondo alla pml 300. Nel
primo caso si tratta di variazioni nel substrato con strati
verticali (tipo hogback) a facies più competente, mentre
nel secondo si tratta probabilmente di un contatto
tettonico tra il substrato e i depositi alluvionali granulari
del conoide di Sarmede.
Proprio per approfondire la possibile presenza di questo
contatto tettonico individuato nella ERT1 si è deciso di
eseguire un ulteriore stendimento ERT4 (Figura 6) a cavallo
della parte terminale della ERT1. Questo è stato realizzato
con una spaziatura interelettrodica ridotta, per cui ha
garantito una maggiore risoluzione ed ha meglio definito
l’immagine della ERT1.

3.1 Rete di misura
I rilievi sono stati effettuati nella frazione di Villa di Villa
(Comune di Cordignano);
le linee sono state disposte sulla base di indizi
geomorfologici e delle informazioni disponibili in
letteratura. I dati sono stati acquisiti in quattro campagne
distinte ed in particolare sono stati acquisiti:
• 7 stendimenti di tomografia elettrica di resistività
ERT1-ERT7 (colore giallo-arancio) di lunghezza
compresa tra i 140 m e i 600 m;
• 3 linee sismiche L1-L3, di cui elaborate solamente la L1
e la L2 (colore verde) di lunghezza massima di 250 m;
• 1 linea radar R1 (colore rosso) di lunghezza massima di
350 m.
Tutte le stese geofisiche sono state disposte con direzione
NNE-SSW, ossia in dip rispetto alla direzione della
presunta faglia, la quale mostra nella porzione analizzata
un andamento NW-SE; l’unica eccezione a livello di
posizionamento è data dalla stesa ERT3 che risulta

Figura 4
Mappa GIS della zona di
studio. Sono raffigurati i vari
stendimenti (in giallo le
tomografie elettriche, in
verde le sezioni sismiche, in
rosso il profilo radar) nonché
la geologia dell’area (con vari
codici e colori). Infine è
raffigurato il probabile thrust
(linea bianca).
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La sezione ERT3 (Figura 4 e Figura 8), è disposta NW-SE,
diversamente dal resto degli stendimenti che sono tutti
paralleli ed in dip rispetto all’ipotetico tracciato della
faglia; essa margina l’hogback alla ricerca di un possibile
contatto tettonico disposto alla sua base. La presenza di
una faglia nella medesima direzione era desumibile dalla
carta di Zanferrari del 1984 sebbene questi dati siano stati
poi superati dalle risultanze di alcune linee sismiche
profonde che mostravano la faglia in un’altra posizione.

Anche nella ERT2 (Figura 4 e Figura 7) si osservano due
corpi resistivi, il primo ubicato alla pml 270 e il secondo
alla pml 440. Nel primo caso si tratta ancora dell’hogback
costituito dalle facies più competenti del Conglomerato
del Montello. L’immagine risulta però meno contrastata
poiché l’hogback è “annegato” in depositi colluviali; il
secondo invece riguarderebbe il contatto netto tra il
substrato e i depositi alluvionali granulari del conoide di
Sarmede.

Figura 5
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT1.

Figura 6
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 4 che
copre il tratto terminale della
ERT 1.

Figura 7
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 2.
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il substrato in facies siltosa e argilloso-siltosa che, per
effetto del sollevamento, confinava lateralmente la
deposizione del conoide. Interessante risulta quella
piccola lente debolmente resistiva che si colloca al di
sopra del substrato nella zona di hanging wall; anche in
questo caso varrebbe la stessa ipotesi di “scavalco”
deposizionale fatta per la ERT5. Infine, superficialmente si
osserva un corpo a bassa resistività per tutta la lunghezza
dello stendimento, riferibile ai depositi di conoide più
recenti, che, a causa della diminuita energia di trasporto
scaricano materiali granulari fini e materiali coesivi. La
ERT7 infine (Figura 4 e Figura 11), insiste in un dominio più
resistivo coincidente con i depositi sabbioso-ghiaiosi del
conoide. Superficialmente invece si nota un “tappeto” a
bassissima resistività riconducibile ai depositi fini di
trasporto alluvionale più recenti. Per ultimo in
corrispondenza della pml 30 si nota un contatto di
resistività molto netto che ben si collega con quello
riconosciuto nella sezione ERT6.
Ad integrazione delle sezioni ERT, sono state realizzate
delle linee sismiche ed un profilo radar.
La linea sismica L1 è situata a cavallo della principale
discontinuità visibile nella sezione ERT4.
L’analisi di ampiezza e continuità degli orizzonti riflettenti
conferma la presenza di una discontinuità ad alto angolo
che taglia i riflettori (linea rossa in Figura 12). La seconda
linea sismica L2 è stata realizzata a cavallo della ERT5 e

Nella sezione ERT3 si osserva un dominio profondo poco
resistivo associabile al substrato (silt e argille) e
superficialmente un corpo lentiforme resistivo afferibile ai
depositi ghiaiosi trasportati dal ruscello a carattere
torrentizio. In assenza di contatti laterali netti, è stata
abbandonata l’ipotesi di una possibile faglia collocata alla
base dell’hogback.
La sezione ERT5 (Figura 4 e Figura 9), ubicata a Sud-Est
rispetto l’abitato Villa di Villa insiste in un dominio a bassa
resistività; in superficie, nella parte più a sinistra dello
stendimento, si notano dei piccoli corpi più resistivi, quasi
disposti in sequenza, i quali lascerebbero presupporre un
intervento di tipo antropico (probabilmente drenaggi per i
vigneti) data l’area in cui è stato realizzato lo stendimento.
Anche in questo caso si notano due contatti netti: quello
più a monte potrebbe essere di natura tettonica, mentre
quello più a valle sembra di natura deposizionale.
Singolare risulta quella piccola lente resistiva collocata al
di sopra del substrato nella zona di hanging-wall della
faglia, la quale lascerebbe ipotizzare un momento di stasi
nel sollevamento tettonico tale per cui il conoide, a
seguito di un forte evento deposizionale sarebbe stato in
grado di oltrepassare il gradino.
Nella ERT6 (Figura 4 e Figura 10), si nota un contatto
laterale molto netto alla pml 200, verosimilmente di tipo
tettonico: questo metterebbe in contatto i depositi
sabbioso-ghiaiosi ad alta resistività del vicino conoide con

Figura 8
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 3.

Figura 9
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 5.
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compatibile con un’aggradazione fluviale ad energia
variabile, sia con depositi fini (argille) che più grossolani
(sabbie e ghiaie). Le sequenze fluviali mostrano
intercalazioni di colluvi ad alta energia, assimilabili a mud
flow/debris flow, provenienti dai vicini versanti, che si
osservano in maniera marcata solo sul settore nord della
trincea (unita 1 e 2 di Figura 16). La sequenza è sigillata da
sabbie fluviali e colluvi
disposti orizzontalmente di circa 2 metri di spessore (unità
3 di Figura 16). La presenza di materiale antropico (laterizi
e ceramica) nello strato sommitale ha infine permesso di
datarlo all’epoca storica. Tuttavia dall’analisi dei sedimenti
non si evincono evidenti segni di fagliazione. La
clinostratificazione di alcuni livelli granulari (unità 2 di

sembra indicare con maggiore evidenza l’interruzione dei
riflettori collegabili ad una faglia, interruzione che non
sembra più riconoscersi negli orizzonti più superficiali
(Figura 13).
Il profilo radar invece, è stato realizzato a cavallo tra la
ERT6 e la ERT7. Questo mostra, con altissima risoluzione
un “gradino” quasi sicuramente tettonico, creato dal
sovrascorrimento (Figura 14).
Infine, appena a valle della sezione ERT4 è stata aperta
una trincea paleosismologica con lo scopo, attraverso
l’analisi dei depositi (Figura 15-16), di cercare indizi circa la
possibile presenza di una faglia attiva e capace (secondo i
dettami della norma).
Quello che ha mostrato la sequenza sedimentaria risulta

Figura 10
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 6.

Figura 11
Interpretazione geologica
lungo la sezione ERT 7.

Figura 12
Confronto tra la sezione
ERT4 a sinistra e la linea
sismica L1 a destra; in rosso la
discontinuità.
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Figura 13

Confronto tra la sezione
ERT5 a sinistra e la linea
sismica L2 a destra.

Figura 14

Confronto tra il profilo Radar
R1 in alto e la sezione ERT 6
in basso.

Figura 16) potrebbe dipendere da una piega tettonica ma
anche dall’originaria geometria deposizionale (si tratta
infatti di barre di meandro) lasciando una certa ambiguità
interpretativa. In trincea si nota inoltre il contatto laterale
rilevato nella ERT1 e nella ERT4, ovvero quello tra i
depositi ghiaiosi (classificato nella trincea come unità 1 in
Figura 15) e i depositi sabbioso-limosi (unità 3 in Figura
15). L’analisi di insieme dei dati geofisici, della morfologia
e dei dati di letteratura (Galadini et al., 2005),
suggeriscono di ipotizzare un thrust ad alto angolo con
orientazione circa NO-SE, il quale, a Nord-Ovest si
sviluppa come un singolo piano di faglia mentre a Sud-Est
dell’abitato Vila di Villa tende a ramificarsi in due piani di
faglia. Risulta molto incerta l’ipotesi di un’altra faglia posta
più a Nord che, secondo la letteratura dovrebbe raccordarsi
con la faglia presente più ad est e denominata thrust del
Cansiglio (come si può notare in figura 4).
Mediante modellazione geologica 3D, con il programma
SKUA-GOCAD, è stato possibile rappresentare l’ipotetico
piano di sovrascorrimento (in rosso) così come intercettato
dalle diverse tomografie elettriche (Figura 17). Lo schema

concettuale di sviluppo del piano di sovrascorrimento
potrebbe essere quello riportato in Figura 18. La faglia
taglia il substrato creando un gradino tettonico ed i depositi
Pleistocenici prima, ed Olocenici poi, sigillano e livellano la
morfologia creata dalla faglia. Il contatto laterale tra tali
depositi non è quindi completamente tettonico sebbene la
tettonica diventi un fattore di controllo chiave della
sedimentazione. Episodicamente gli agenti di trasporto
riescono a superare il gradino morfo-tettonico con
deposizione di materiali granulari anche a monte della
faglia (come nel caso della ERT5, ERT6 ed ERT7).

5. Conclusioni
Lo scopo di questa Tesi consisteva nella ricerca e nella
mappatura, con metodi geofisici, di faglie attive e capaci
nella pedemontana veneta orientale. La conoscenza di tali
strutture è richiesta dalla normativa attuale e nel
contempo può essere un dato vitale per la pianificazione
urbanistica e per l’adeguamento di infrastrutture esistenti.
Lo studio è stato condotto integrando diverse tecniche di
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Figura 15
Parete Est della trincea paleosismologica. Orientamento N-S.

Figura 16
Parete Ovest della trincea paleosismologica. Orientamento N-S.
Figura 17
Rappresentazione del piano
di sovrascorrimento
(tracciato in rosso) rispetto
alle diverse ERT nel
modellatore geologico
SKUA-GOCAD.

indagine geofisica quali tomografia di resistività, la
sismica a riflessione ad alta risoluzione ed il Ground
Probing Radar. La geologia della zona, come pure l’assetto
strutturale descritti in letteratura e le informazioni
disponibili si sono rivelate una utile guida per il
posizionamento degli stendimenti. Le indagini geofisiche,
oltre ad aver consentito di ottenere informazioni circa il
campo di resistività e riflettività delle diverse formazioni

geologiche, hanno consentito di posizionare con
precisione un thrust attivo, la cui esistenza in vicinanza
dell’area di studio era stata evidenziata da una serie di
linee sismiche a riflessione acquisite per scopi petroliferi.
Il thrust, sembrerebbe avere un’orientazione NO-SE con la
zona più a Nord caratterizzata solamente da un piano di
sovrascorrimento mentre verso Sud-Est tenderebbe a
creare una sorta di “forbice” con due probabili piani di

29

IL GEOLOGO

ANNO XXXI n° 111

Figura 18
Schema concettuale di
sviluppo della faglia
realizzato mediante software
Adobe Illustrator.

sovrascorrimento. Il thrust sembra dislocare i depositi di
conoide dei torrenti di Sarmede e Villa ed in particolare
sono stati individuati dei livelli ghiaiosi di spessore ridotto
nella zona di hanging-wall, e accumuli più importanti dei
medesimi depositi nella zona di foot-wall. Dall’analisi di
queste immagini geofisiche è stato possibile ipotizzare un
paleoambiente di conoide dominato da trasporti torrentizi
(depositi sabbioso-ghiaiosi) con un confinamento
tettonico laterale dovuto ad un piccolo gradino in
corrispondenza del thrust e con una parte di monte in
sollevamento. Le immagini geofisiche hanno consentito
anche di chiarire seppur in maniera parziale, i limiti
deposizionali dei diversi corpi di conoide nel settore Nord
rispetto ai limiti dei corpi di conoide nel settore di NordOvest. Le linee sismiche ed il profilo radar sono stati
funzionali ad ottenere una maggiore confidenza sulla
presenza del thrust in vicinanza della superficie
topografica. L’analisi dei riflettori sismici e radar ha
confermato la presenza di una discontinuità verticale,
presumibilmente attribuibile ad una faglia, sia agli estremi
che al centro della zona studiata validando le risultanze
delle tomografie elettriche. L’apertura di una trincea
paleosismologica in corrispondenza della ERT1 non ha
evidenziato marcatori inequivocabili di fagliazione.
Alcuni strati infatti, come l’1b, l’1c, l’1d e il 3b, risultano

arcuati, tuttavia la loro giacitura è compatibile con una
normale sequenza di aggradazione in corrispondenza
della sponda di un alveo. Non vi sono quindi evidenze certe
che siano stati interessati da fenomeni di deformazione
tettonica. Tuttavia nell’ipotesi (non dimostrabile) che ciò
possa essere avvenuto, i movimenti si sarebbero verificati
subito dopo la deposizione delle barre (già inclinate per
normale aggradazione laterale) e l’eventuale contributo
della tettonica non sarebbe distinguibile dalle normali
giaciture sin-deposizionali. Un’altra ipotesi può riguardare
il fatto che, successivamente al periodo di sollevamento, si
sia verificato un periodo di stasi coincidente con la
deposizione dei sedimenti appena descritti, motivo per cui
non si riscontrerebbero tracce di fagliazione.
Alla luce di queste osservazioni e in riferimento alle
normative di Microzonazione Sismica si può asserire che:
- nel caso i depositi di barra e i colluvi siano stati
interessati da deformazioni indotte dalla presenza di
una faglia più profonda, si tratterebbe di una faglia
attiva (< 40.000 anni), così come risultato dall’analisi
con il metodo del radiocarbonio;
- la giacitura orizzontale e l’assenza di deformazioni o
piani di faglia nei depositi prossimi alla superficie
permette di affermare, almeno sulla base dei dati
disponibili, che l’eventuale faglia non è “capace”.
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In questo momento siamo tutti impegnati a trovare
pronte risposte di liquidità per affrontare la crisi prima
che sia troppo tardi. Occorre però lavorare seriamente
anche sulla “messa a terra” di tali risorse, sia di quelle
che già ci sono, sia di quelle aggiuntive. Bisogna avere
un metodo: partire dall’esistente, massimizzare ed
efficientare. Nella situazione attuale occorre pensare a
riorganizzare tutti
i processi della
vita lavorativa e
delle attività
quotidiane.
Moltissimo, in
realtà, si potrebbe
fare subito a
“costo zero”.
Nel settore dei
contratti pubblici,
per esempio, la
situazione non
appariva rosea neanche pre Covid-19. Ingenti risorse
pubbliche stanziate nel corso degli ultimi anni non
hanno trovato traduzione in opere e i cantieri già in
corso hanno subito forti ritardi.
L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 impone
il rapido approvvigionamento di lavori (es. realizzazione
di ospedali e campi di terapia intensiva), forniture
(dispositivi di protezione individuale, attrezzatura e
strumentazione medica) e servizi (ad esempio di cura
socio-sanitaria). La stessa rapidità è necessaria anche
per tutto l’indotto e, più in generale, per tutto ciò che
occorre realizzare prontamente, sia nell’immediato che
nella ripresa. In questo quadro non è pensabile
continuare ad applicare il nostro farraginoso e “iperrestrittivo”, Codice dei Contratti Pubblici. Il nostro
Codice, infatti, prevede, in parte, una disciplina più
restrittiva rispetto a quanto previsto dalle direttive
europee.
Basti pensare, ad esempio, che l’attuale soglia europea
prevede che si possa procedere all’affidamento diretto
per gli appalti pubblici di lavori fino a 5.350.000 euro e
fino a 139.000 o 214.000 euro (a seconda dei soggetti
interessati) per le forniture e i servizi, mentre da noi la
soglia per entrambi, sia per i lavori che per le forniture e
i servizi, è di soli 40.000 euro. Tuttavia, nel Codice vi
sono alcune previsioni che si potrebbero utilizzare
nell’immediato. Ad esempio, l’articolo 163 del Codice,
prevede che, nei casi di somma urgenza ed emergenza
nazionale, le stazioni appaltanti possano procedere con
affidamento diretto fino all’ammontare previsto dalle
soglie comunitarie. Inoltre, l’articolo 63, comma 2,
lettera c), recependo integralmente quanto previsto

dall’articolo 32 della direttiva 2014/24 UE, dà la
possibilità alle amministrazioni aggiudicatrici, nei casi
di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione stessa, di procedere ad
affidamento mediante procedura senza pubblicazione
del bando di gara. Partiamo da qui, cominciamo ad
utilizzare quello che già si può fare. Sotto questi profili
non occorre ricorrere alle direttive europee: è già
previsto nel nostro Codice. Tuttavia, per superare i
condivisibili timori delle stazioni appaltanti
nell’applicare la normativa sopra richiamata, un piccolo
intervento normativo, seppur ridondante, potrebbe
aiutare nel chiarire espressamente quanto sopra.
Occorre però pensare a cos’altro si può fare
nell’immediato di davvero efficace, con una semplice e
chiara previsione normativa che, soprattutto, non
necessiti di ulteriore decretazione secondaria di
attuazione. A mio avviso, tutte le stazioni appaltanti, a
partire dai comuni, oggi sono chiamate ad affrontare le
stesse difficoltà e ostacoli che incontra la Protezione
civile nella gestione dell’emergenza. Alla Protezione
civile sono state però concesse numerose deroghe che,
invece, non sono previste per tutte le altre stazioni
appaltanti. In particolare l’Ordinanza n. 630 del 3
febbraio 2020, oltre a richiamare espressamente
l’applicazione degli articoli 163 e 63 del Codice dei
Contratti Pubblici sopra descritti, prevede un’ulteriore
lunga lista di deroghe a specifiche previsioni del Codice
(come, ad esempio, in tema di subappalto) nel rispetto
“vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”. In
questo modo, sostanzialmente, il nostro Codice
risulterebbe allineato alle direttive europee senza
prevedere ulteriori restrizioni.
Basterebbe, dunque, una semplice norma che, fino al
termine dello stato di emergenza, estenda le deroghe al
Codice dei contratti pubblici – o parte di queste – di cui
all’Ordinanza n. 630 a tutte le stazioni appaltanti.
Un’unica previsione normativa, di poche righe, che
potrebbe avere un impatto dirompente nell’immediato,
senza necessità di ulteriore decretazione attuativa e
senza abrogare – rectius “sospendere” –
espressamente l’intero Codice. Una mera sospensione
integrale del Codice con semplice richiamo alle
direttive europee, infatti, necessiterebbe comunque di
una qualche normativa interna che disciplini i profili
procedurali che le direttive di riferimento non
prevedono. Ciò non può essere fatto in un giorno e
richiederebbe tempo, che ora non abbiamo. Certo, post
emergenza, è sicuramente fondamentale pensare a una
sostanziale revisione del Codice, evitando, in buona
sostanza il cd. gold-plating. Ora però non è il momento
degli indugi: ora bisogna fare bene e in fretta.
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