LA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA Nuove opportunità per uno sviluppo sostenibile il ruolo del geologo
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Risorse di bassa entalpia per usi diretti di larga
scala: una risorsa poco investigata. Il ruolo della
geologia nell'identificazione della risorsa e delle
sue potenzialità
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Carta delle ubicazione dei siti di misura del
flusso di calore
I dati di flusso di calore sono molto disomogenei
per tipo e densità.
1) Pozzi a gas ed a olio con temperature non
stabilizzate.
2) Pozzi a gas ed a olio con temperature
stabilizzate.
3) Misure di flusso di calore in pozzi superficiali
ed in laghi.
4) Aree con elevata densità di misure di flusso
di calore.
5) Misure di temperatura in pozzi profondi.
6) Aree con elevata densità di misure di
temperatura in pozzi profondi.
7) misure di flusso di calore in mare.
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PRINCIPALI DISTURBI ALLA DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO
DI CALORE NEI 10 KM SUPERFICIALI DI CROSTA

Complessi idrogeologici
Si distinguono essenzialmente sulla base della loro permeabilità e
della loro geometria.
A) Roc c e vulc anic he, c on spessori fino ad alc uni c hilometri,
permeabili per fessurazione, o per porosità (piroc lastiti). In alc une aree
(Isc hia, Flegrei, Eolie e Pantelleria) c ostituisc ono gli orizzonti c on i
fluidi ad alta temperatura.
B) Sedimenti plio-pleistoc enic i c ostieri e fluvio-lac ustri,
prevalentemente arenac eo-c onglomeratic i, a permeabilità media ed
alta.
C) Depositi neogenic i postorogeni e sinorogeni, prevalentemente
argillosi, a bassa permeabilità. Costituisc ono degli aquic lude.
D) Depositi flysc hoidi e c operture ofiolitic he, meso-c enozoic i, a bassa
permeabilità. Rappresentano aquic lude.
E) Unità c arbonatic he meso-c enozoic he. Rappresentano il livello a
maggiore permeabilità nei reservoirs dei c ampi geotermic i della
tosc ana e del Lazio.
F) Roc c e metamorfic he ed intrusive. Hanno generalmente sc arsa
permeabilità. In alc uni c asi, tuttavia, la loro permeabilità è elevata per
fratturazione e possono c ostituire orizzonti produttivi (Amiata,
larderello, T ravale).
Sono anc he riportate le princ ipali manifestazioni termali.
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