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Sviluppi e pratiche sostenibili per la risorsa geotermica a medio-bassa entalpia  

Problema 
Multidisciplinare 



La fattibilità e la sostenibilità tecnologica di un impianto geotermico non possono prescindere da un'accurata fase di 
indagine concettuale e sperimentale e di simulazione del “comportamento” del serbatoio (in configurazione 
“imperturbata” e in seguito allo sfruttamento della risorsa).  
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da R. Bertani, “Geothermal Power Generation in the World  
2005–2010 Update Report” 

Calcolo della distribuzione dell’energia geotermica a livello mondiale in 
funzione della temperatura della risorsa (da Stefansson V., “World 

geothermal assessment”, Proceedings World Geothermal Congress 2005) 

Introduzione 

Studio del sistema globale “IMPIANTO – POZZI – SERBATOIO”  

le loro reciproche connessioni e gli scambi con l’ambiente 



Valutazione del potenziale geotermico 

Stato dell’arte: osservazioni generali  
 

 Non esiste una metodologia di valutazione condivisa, esistono però concetti e metodi ritenuti basilari ed affidabili 

a cui fare riferimento. Molti studi riguardano specifiche regioni geografiche di interesse, piuttosto che 

l’elaborazione di tecniche d’indagine generali  

 

 Molti strumenti sono oggi disponibili per migliorare il dettaglio delle informazioni da conseguire prima di progettare 

una qualsiasi utilizzazione energetica di un’area geotermica 

Obiettivi 
 

 Energia immagazzinata;  temperatura, pressione e portata del fluido estraibile; composizione chimica e salinità 

del fluido estratto e della fase gassosa; numero, distanze reciproche e interferenze fra i pozzi; intervallo di tempo 

dopo il quale si presenterà un abbassamento della portata o dell’energia termica estratta; eventuali pozzi di 

compensazione; strategia di reiniezione 

 

 Oltre a definire la risorsa “di base”, è fondamentale valutare la porzione di risorsa estraibile e utilizzabile in 

condizioni (tecniche – economiche – ambientali) favorevoli  



Sfruttamento sostenibile della risorsa geotermica 

Thermodynamics 

Energy engineering 

Geochemistry 

Geophysics 
Reservoir engineering 

Ottimizzazione del sistema globale “impianto – serbatoio”  
 

Strumenti principali: tecniche di caratterizzazione della risorsa, simulazione numerica 

del serbatoio, ottimizzazione della strategia di produzione-reiniezione,  

Problema multidisciplinare − Approccio integrato 



 Possibilità di sistemi modulari (prospettiva di standardizzazione e 

maggiore diffusione) 

 Maggiori costruttori: ORMAT, Turboden, UTC, Mafi Trench, Cryostar 

 Possibilità di utilizzo in impianti geotermici a “ciclo combinato” 

 ORC – Tecnologia utilizzata per cicli “bottoming” per recupero di calore e 

cascami termici (anche da altre fonti rinnovabili, es.: biomasse) 

 Soluzioni per il raffreddamento: a secco o con torri a umido  

Impianti a ciclo binario (ORC – Organic Rankine Cycle) 



Impianti a ciclo binario (ORC – Organic Rankine Cycle) 
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• ORC e Kalina : tecnologie di riferimento per T < 150 °C  

• L’attenzione viene sempre più rivolta a giacimenti a 

temperature inferiori 

• Le prestazioni degli impianti  ORC sono fortemente 

condizionate da ΔT = (Tprelievo - Treiniezione) e portata 

• La T di reiniezione è limitata inferiormente dai 

fenomeni chimici di scaling  

• La corretta caratterizzazione della risorsa è tanto 

più importante nel caso di impianti  a ciclo binario (a 

media entalpia), le cui prestazioni e la cui 

operatività risentono maggiormente delle variazioni 

dei parametri esterni 



Strategie di gestione e di reiniezione 

• Non esiste una regola generale per il siting più corretto dei pozzi di reiniezione; è un processo 
fortemente dipendente dalla configurazione del sistema considerato;    
 

• Operazioni on-site: test del tracciante, test di interferenza fra i pozzi di prelievo e reiniezione 
 

• La temperatura di reiniezione è strettamente collegata ai fenomeni di scaling e deposizione chimica, 
che possono danneggiare o intasare le parti dell’impianto o le sezioni interne dei pozzi stessi 
(“tapping”, può essere rimosso chimicamente o meccanicamente per alesatura, ma può anche essere 
irreversibile)  

from Kaya E, et al. “Reinjection in geothermal fields: A review of worldwide experience”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 47–68 



Scaling 

from “Amorphous silica solubility and the thermodynamic properties of H4SiO4° in 
the range of 0° to 350°C at Psat”, I. Gunnarsson and S. Arnorsson  

Fenomeni di deposizione chimica, danno luogo a 
incrostazioni e intasamenti 
danneggiamento delle parti a contatto; effetti negativi sulla 
portata; “tapping” del pozzo di reiniezione; corrosione 

Fattori che governano lo scaling:  
 TEMPERATURA  
 PRESSIONE  
 pH 

Metodi di inibizione chimica:  
 Acidificazione  
 Iniezione di macro-molecole che impediscono 
l’aggregazione e la cristallizzazione dei sali  

 

Metodi di inibizione meccanica:  
 Alta pressione nelle linee di collegamento (prelievo-
scambiatore-reiniezione)  

 

Metodi di rimozione meccanica:  
 Acidificazione  
 Alesatura dei pozzi 
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Strategia di reiniezione

Modelli numerici e sostenibilità della risorsa 
Ottimizzazione globale  –  Approccio integrato 

SIMULAZIONE NUMERICA 



Modelli numerici di serbatoi geotermici 

Codici multi-purpose, per la simulazione di flussi multi-
dimensionali (fluidi multi-fase) e il trasporto di massa, 
energia e sostanze chimiche disciolte, in mezzi porosi e 
fratturati 

 Modello geometrico (e relativa griglia di calcolo) che 
riproduca la configurazione del sistema geotermico reale 
(e dei pozzi)   
 Modello concettuale di circolazione del fluido e di 
distribuzione spaziale dei parametri termofisici delle 
rocce e del fluido 

Scelta opportuna delle condizioni al contorno 
(temperature sotterranee e superficiali, flussi 
termici, ricariche di fluido, livelli idraulici, portate 
prelevate e reiniettate dai pozzi) e delle condizioni 
iniziali (gradiente termico e di pressione, profili di 
temperatura dei pozzi 



Modelli numerici – codici di calcolo 

Alcuni dei software e codici di calcolo più utilizzati 

FEFLOW 6  
DHI-WASY GmbH (DHI Group) 

Software dedicato, pre- e post-processing, 
metodo degli elementi finiti 

 
 “FEFLOW is a professional software 
package for modeling fluid flow and transport of 
dissolved constituents and/or heat transport 
processes in the subsurface.”  

Simulatore: TOUGH2  
Transport Of Unsaturated  

Groundwater and Heat 
 

BERKELEY LAB  
Lawrence Berkeley National Lab.  

U.S. Department of Energy  

RockWare and Thunderhead Engineering 



Modelli numerici di serbatoi geotermici 

Schema concettuale per la realizzazione e la simulazione di un modello di un serbatoio geotermico  
(da P. Ungemach e M. Antics, “Insight into modern geothermal reservoir management practice”, modificato) 

Raccolta e interpretazione 
dei dati significativi a 

disposizione 

Elaborazione di un 
modello concettuale del 

serbatoio 

Individuazione della 
struttura a blocchi  e del 

set di dati che aderisca 
meglio al modello 

concettuale elaborato 

Aggiustamento e 
raffinamento iterativo 

dei parametri del 
modello 

Tentativi di modellazione 
dello stato imperturbato del 

serbatoio su tempi di 
simulazione molto lunghi, 
per assicurare la stabilità 

del modello 

Modelli semplici 

Simulazione del modello 
così ottenuto delle 

diverse condizioni 
operative di 

sfruttamento della risorsa 

Modelli più elaborati 
(3D) 

Sviluppo di un modello 
numerico per riprodurre il 

serbatoio allo stato naturale 
e in seguito allo 

sfruttamento della risorsa 



SCALING 
PHENOMENA

PRODUCTION 
OF 35 MWe

MINIMUM 
PRODUCTION

9 MWe

Esempio di modello numerico – Momotombo 

 Momotombo reservoir (Nicaragua) 

• prima unità single flash da 35 MW (1983); seconda unità 
da 35 MW nel 1989;   

• calo della produzione nel 1991, nel 1999 cala a 9 MW;  

• 2000: ripresa dovuta a pulizia della calcite; 2002: nuova 
unità ORC da 7 MW;  

• Situazione attuale: 30 MW in produzione, 77 MW potenza 
installata; mean well output 0,75 MW/well rispetto a una 
media mondiale di 1,9 MW/well 

(da E. A. Porras, G. Bjornsson, "The Momotombo Reservoir 
Performance upon 27 years of exploitation“) 

• Riproduzione del modello numerico dai dati 
disponibili in letteratura (geometria e 
 parametri termofisici) 
• 4 scenari di sfruttamento del campo 
• 2 nuovi scenari di sfruttamento intensivo 
(studio dell’impoverimento della risorsa) 



Modelli numerici di serbatoi geotermici 
Fasi di elaborazione di un modello numerico 

Modello geometrico a blocchi, scelta delle 
dimensioni delle celle in base al modello concettuale 

Inserimento nel modello del set di dati sui materiali, 
formazioni rocciose, fratturazioni, faglie 

x = 200 m 
y = 200 m 
z = 150 m 

x = 700 m 
y = 200 m 
z = 1000 m 



Modelli numerici di serbatoi geotermici 
Fasi di elaborazione di un modello numerico 

Porosità Permeabilità lungo l’asse Y Permeabilità lungo l’asse Z 

Parametri termofisici principali riferiti alle formazioni rocciose del reservoir:  
densità, porosità, permeabilità (eventualmente direzionale, se disponibile), conducibilità 
termica, calore specifico 
 
Parametri termofisici principali riferiti al fluido geotermico:  
densità, conducibilità termica, calore specifico, sostanze disciolte  



Modelli numerici di serbatoi geotermici 
Fasi di elaborazione di un modello numerico 

Condizioni iniziali 

Gradienti di temperatura 
e pressione al tempo 
iniziale  

t0 = 0 s 
T(t=0 s) = f(z) 
p(t=0 s) = f(z)  

 
Quote piezometriche e 
livelli delle acque nelle 
falde e nel serbatoio 

Z 

X Y 



Modelli numerici di serbatoi geotermici 
Fasi di elaborazione di un modello numerico 

Condizioni al contorno (alcuni esempi) 

• Valori di temperatura o pressione fissi (BC del 1° tipo) 

ad es.: T(ztop) = cost oppure T(zbottom) = cost  

• Flusso termico o di massa (BC del 2° tipo)  

ad es.: ricariche naturali, ingressi laterali di fluido, heat flow dalle formazioni profonde 

• Pozzi di estrazione o reiniezione  –  Condizioni al contorno miste 



Esempio di modello numerico – Momotombo (Nicaragua) 

Simulazione dello stato naturale imperturbato (stazionario) 

pozzi di estrazione pozzi di reiniezione 



Esempio di modello numerico – Momotombo (Nicaragua) 

Simulazione dello stato naturale imperturbato (stazionario) 



Esempio di modello numerico – Momotombo (Nicaragua) 

Simulazione di uno scenario di sfruttamento del serbatoio (15 anni) 
Portata 555,5 kg/s fluido estratto-reiniettato 



Esempio di modello numerico – Momotombo (Nicaragua) 

Simulazione di uno scenario di sfruttamento del serbatoio (15 anni) 
Portata 555,5 kg/s fluido estratto-reiniettato 



Esempio di modello numerico – Monterotondo Marittimo (GR) 

È in corso la realizzazione e 
lo studio di modelli numerici, 
anche di piccola scala, rivolti 
specificamente allo sviluppo 
e alla realizzazione di 
strategie di produzione-
reiniezione di impianti 
geotermici a ciclo binario 



Criticità e prospettive dei modelli numerici 

• Livello di dettaglio dei dati 
La precisione con cui vengono inseriti i dati del modello condiziona fortemente i risultati in queste 

simulazioni. Dalla stessa configurazione geomorfologica si possono ottenere risultati diversi a seconda 

di come vengono scelti i parametri termofisici caratteristici.  

 

• Difficoltà nella stima di alcuni parametri e nella scelta dei limiti del dominio 
geometrico di riferimento 

Le proprietà delle rocce sono diverse a seconda del sito e dell’interazione con le acque sotterranee 

e il tipo di alterazione idrotermale, stessa cosa per i fluidi geotermici, di cui è necessaria un’attenta 

analisi chimico-fisica. La scelta dimensioni del dominio e delle celle della mesh dipende dall’area 

geografica da considerare e dai fenomeni che si vogliono simulare, oltre che dalla potenza di calcolo 

a disposizione (il tempo di calcolo aumenta col numero di elementi della griglia).  

 

• Calibrazione del modello e “inverse modeling”  
La calibrazione consente di “aggiustare” alcuni parametri per ottenere un primo risultato 

corrispondente ai dati di “history matching” a disposizione (stato imperturbato, storia di sfruttamento di 

un campo). La cosiddetta “simulazione inversa” consente di riottenere il set di parametri fondamentali 

a partire da una configurazione già nota del sistema (dati storici di temperature, pressioni, ecc.).  

 

• Esplorare la possibilità di modelli semplici a parametri concentrati per 
piccole simulazioni  

Avere ben chiaro il problema fisico da affrontare e le interazioni del sistema geotermico con 

l’ambiente: evitare di usare modelli troppo sofisticati per problemi semplici 



Pratiche di sostenibilità e sviluppi futuri 

o Sviluppo e utilizzo sostenibile della risorsa solo attraverso un “approccio 
integrato” e multidisciplinare 

Considerare l’intero “sistema geotermico”:  

IMPIANTO DI UTILIZZAZIONE – SISTEMA POZZI – SERBATOIO GEOTERMICO 

e tutti i collegamenti di questi con l’AMBIENTE 

o Applicazione delle simulazioni numeriche anche agli usi diretti (geoscambio, 

trasmissione del calore da falde poco profonde) 

o Calibrazione dei risultati anche in base a modelli semplici e facilmente 

esportabili  

o “Heat pipe” come prospettiva per lo scambio termico  



Grazie per l’attenzione 


