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Sommario 

La crescente domanda di energia rinnovabile nel campo del riscaldamento e raffrescamento degli edifici ha 

sostenuto un incremento della presenza di impianti geotermici a bassa entalpia. Nei grandi centri urbani italiani 

ed europei si concretizza dunque il rischio di interferenze tra installazioni che mettono a rischio l’investimento 

della loro realizzazione. 

Nella nota, a partire dalle evidenze del caso studio della Città di Torino, sono discusse e analizzate le prospettive 

e i metodi per gestire queste problematiche nell’ottica di una pianificazione equa e razionale nell’uso della 

risorsa geotermica. L’integrazione tra i metodi analitici di valutazione del potenziale e la modellazione numerica 

termo-idraulica (T-H) delle effettive condizioni termiche del sottosuolo viene individuata come approccio 

privilegiato per l’ottimizzazione nell’utilizzo della geotermia superficiale alla scala urbana. 

1. Introduzione  

Le caratteristiche dell’energia geotermica superficiale, quali il basso impatto ambientale e la presenza 

distribuita sulla gran parte del territorio, hanno contribuito a un forte progresso tecnologico e ad un 

aumento del numero di impianti in attività (Antics et al., 2016). Negli ultimi anni si sono proposte 

nuove applicazioni (Lee et al., 2012; Laloui & Di Donna, 2013; Barla et al., 2015) ad ampliare 

l’offerta degli impianti tradizionali a pompe di calore sia per impianti ad acqua di falda, cosiddetti a 

circuito aperto, sia a circuito chiuso come le sonde geotermiche verticali. 

Nel sottosuolo intorno agli impianti durante le stagioni di attività si generano anomalie termiche. 

Queste possono avere dimensioni anche notevoli in ragione delle specifiche condizioni idrogeologiche 

del sito e dei carichi termici sostenuti. L’aumento esponenziale della numerosità degli impianti, specie 

nei grandi centri urbani comporta quindi crescenti rischi di  inquinamento termico del sottosuolo 

(Epting & Huggenberger, 2013) e di interferenza (Herbert et al., 2013), che possono alterare 

significativamente la quantità di energia termica scambiabile. Barla et al. (2018) ad esempio 

evidenziano, prendendo ad esempio la porzione centrale della città di Torino, l’insistenza di numerosi 

impianti geotermici attivi con una significativa influenza sul regime delle temperature nel sottosuolo 

della zona investigata. 

La valutazione della potenza termica che è possibile estrarre o introdurre nel terreno, ovvero del 

potenziale geotermico è dipendente da molteplici fattori tra cui le caratteristiche costruttive 

dell’impianto, le modalità di funzionamento e le proprietà idrogeologiche del sito (Casasso & Sethi, 

2014). Tale dipendenza rende possibile la realizzazione di mappe di potenziale geotermico di tipo sia 

qualitativo, sia quantitativo. A tale riguardo sono stati proposti nella letteratura scientifica diversi 

metodi per la quantificazione del potenziale (Ondreka et al., 2007; Gemelli et al., 2011; Arola et al., 

2014; Galgaro et al., 2015; Alcaraz et al., 2016; Casasso & Sethi, 2016). Tuttavia risulta ancora 
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scarsamente considerata l’influenza sul potenziale del flusso di falda mentre la presenza di 

interferenze termiche non ha trovato mai riscontro nei metodi di valutazione. In particolar modo nei 

centri urbani, in presenza di molteplici punti di sfruttamento, risulta necessario ricorrere a metodi di 

simulazione numerica per valutare la dinamica termica nel sottosuolo. 

Si propone dunque un approccio metodologico per l’integrazione delle analisi numeriche nella 

valutazione del potenziale geotermico. Nel presente studio le prestazioni di una sonda geotermica 

verticale sono valutate per mezzo di modellazione numerica agli elementi finiti in diverse condizioni 

termiche ed idrogeologiche del sito. La valutazione dei parametri operativi dell’impianto viene quindi 

comparata con il metodo semianalitico G.POT. sviluppato da Casasso & Sethi (2016). 

2. Valutazione del potenziale nei centri urbani 

La valutazione del potenziale geotermico a scala sia urbana sia regionale non può prescindere dalla 

conoscenza dei fattori idrogeologici e climatici del territorio e dalla loro distribuzione. Con riferimento 

alle sonde geotermiche verticali (o SGV), ovvero le installazioni geotermiche superficiali che possono 

raggiungere la maggior profondità, risulta fondamentale la ricostruzione stratigrafica fino a 1.5-2 volte 

la lunghezza della sonda. È necessario inoltre conoscere l’eventuale presenza di acquiferi, dei relativi 

flussi oltre che il regime delle temperature dell’aria in superficie. 

Nei centri urbani è necessario considerare oltre a queste condizioni al contorno di tipo naturale anche 

quelle di natura antropica quali pozzi, impianti geotermici, strutture e ambienti interrati, infrastrutture 

sotterranee, etc. (Epting et al., 2017). Si possono così distinguere lo stato naturale di potenziale e lo 

stato attuale di potenziale (Epting & Huggenberger, 2013) che possono differire anche 

sostanzialmente. 

Per stimare più accuratamente il potenziale geotermico disponibile nei centri urbani e in contesti 

termicamente alterati è proposto in questo studio un approccio articolato in tre fasi principali, 

schematizzate nella Fig. 1. 

La variabilità spaziale dei dati di input si presta alla gestione mediante database spaziali GIS 

(Geographic Information System). La stessa struttura del database permette in una seconda fase di 

definire domini, condizioni al contorno ed iniziali per la modellazione numerica. La modellazione a 

sua volta restituisce campi di temperature georiferiti adatti al trattamento con piattaforma GIS.  

Fig. 1 Fasi per la valutazione del potenziale geotermico superficiale nei centri urbani. 
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La definizione dello stato termico reale, in generale eterogeneo e variabile nel tempo, permette quindi 

di realizzare valutazioni più realistiche di potenziale geotermico, mediante l’applicazione di metodi 

semi-analitici, eventualmente adattati per estenderne il campo di validità. La mappatura dei risultati 

così ottenuti nella terza fase permette di ottimizzare l’utilizzo della risorsa geotermica superficiale 

individuando le aree ove investire nella realizzazione di impianti geotermici è più vantaggioso. 

3. Descrizione dei modelli numerici e delle simulazioni effettuate 

Le formulazioni per la valutazione del potenziale geotermico di una Sonda Geotermica Verticale finora 

introdotte in letteratura, si basano su assunzioni semplificative che spesso coinvolgono modelli 

stazionari e semispazi omogenei. Nella prospettiva descritta al paragrafo precedente risulta pertanto 

necessario adattarli per superare tali ipotesi. Nel presente studio si è proceduto alla simulazione 

numerica del funzionamento ciclico di una SGV sottoposta a carichi termici ciclici corrispondenti al 

funzionamento invernale di riscaldamento. Si sono analizzate le temperature del fluido termovettore 

circolante nell’impianto quale indicatore della quantità di calore scambiabile in modo sostenibile 

dall’impianto. Si sono quindi confrontati tali valori con quelli previsti, a parità di condizioni, dalla 

formulazione proposta da Casasso & Sethi (2016). 

1.1 Modello numerico 

Per simulare il funzionamento a lungo termine di una sonda geotermica verticale si è effettuato un set 

di 11 simulazioni numeriche agli elementi finiti. Si è utilizzato a tal fine il codice FEFLOW (Diersch, 

2009) per la simulazione tridimensionale del comportamento accoppiato termico ed idraulico (TH) in 

regime non stazionario. I meccanismi di trasporto di calore considerati nella conservazione 

dell’energia sono oltre alla conduzione, anche l’avvezione e la diffusione che vengono inclusi nel 

calcolo delle componenti 𝜆𝑖𝑗  del tensore della conducibilità termica del mezzo multifase: 

𝜆𝑖𝑗 = [𝑛𝜆𝑓 + (1 − 𝑛)𝜆𝑠]𝛿𝑖𝑗 + 𝜌𝑓𝑐𝑓 [𝛼𝑇√𝑣𝐷𝑖𝑣𝐷𝑗𝛿𝑖𝑗 + (𝛼𝐿 − 𝛼𝑇)
𝑣𝐷𝑖𝑣𝐷𝑗

√𝑣𝐷𝑖𝑣𝐷𝑗

] 

in cui i pedici f ed s si riferiscono alla fase fluida e alla fase solida, 𝜆 rappresenta la conducibilità 

termica, 𝜌𝑐 la capacità termica volumetrica, la 𝑣𝐷 rappresenta la velocità di Darcy, n la porosità, 𝛼𝐿 e 

𝛼𝑇 le dispersività longitudinale e trasversale e 𝛿𝑖𝑗 il delta di Kronecker. 

Il modello tridimensionale utilizzato si estende su un dominio parallelepipedo a base quadrata di lato 

100 m e profondità pari a 150 m (Fig. 2). La mesh è composta da circa 180 000 elementi suddivisi su 

100 layer di spessore unitario a cui si aggiunge un layer di 50 m di spessore al fondo del modello. 

All’interno del modello considerato completamente saturo è riprodotta come elemento 

monodimensionale, simulata secondo la teoria di Eskilson & Claesson (1988), una sonda geotermica 

verticale di 100 m di lunghezza con scambiatori a doppia U, i cui dati sono riportati in Tabella 1, ove 

sono indicate anche le proprietà termiche del terreno.  

1.2 Simulazioni realizzate 

Si è condotta una serie di analisi di attivazione termica ciclica di una sonda geotermica verticale, al 

fine di valutare il potenziale geotermico e confrontarlo con analoghe formulazioni analitiche. Si è 

imposto un carico termico emi-sinusoidale di 120 giorni annuali, in 50 cicli. Il valore medio del carico 

usato è, a parità di parametri, pari al valore previsto mediante metodo G.POT. riassumibile nella 

forma: 

�̅� =
𝜆(Δ𝑇) ∙ 𝐴

𝐵 − 𝐶 ∙ ln (𝐷
𝑡𝑠

⁄ )
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Fig. 2 Geometria del modello FEM utilizzato 

dove �̅� è il carico termico medio annuale, 𝜆 la conducibilità termica del sottosuolo, ts il tempo di 

simulazione, Δ𝑇 è la variazione massima rispetto alle condizioni indisturbate della temperatura del 

fluido termovettore, mentre i valori A,B,C e D sono funzione dei parametri indicati in Tabella 1 e della 

lunghezza della stagione di riscaldamento. Nella formulazione analitica, si sono adottati i parametri 

medi pesati sulla profondità della sonda. Si sono impiegati valori variabili di flusso di falda e di 

temperatura. Per quest’ultimo parametro si sono inoltre adottati anche campi di temperatura non 

omogenei. In particolare per la velocità di falda si sono adottati valori tra vD=0 m/gg e vD=1 m/gg. Per 

la temperatura iniziale si sono adottati valori compresi tra T=12°C e T=16°C (Tabella 2). 

Tab. 2 Valori di temperatura e flusso di falda utilizzati nel set di analisi condotte. Indicate tra parentesi per le 

temperature le profondità di applicazione. 

Le simulazioni A-C sono state volte alla validazione del modello numerico nel campo di validità del 

metodo semianalitico utilizzato. Le simulazioni D-G hanno invece testato condizioni di flussi di falda 

differenti. Presa a riferimento la simulazione D, le simulazioni F-K indagano l’eterogeneità del campo 

di temperature indisturbate. Il flusso di falda si è imposto orizzontale e parallelo a uno dei lati del 

dominio simulato. Si noti che nella formulazione semianalitica si è adottato un valore di conducibilità 

termica pari al primo invariante del tensore delle componenti di conducibilità termica del terreno. 

4. Risultati delle simulazioni 

Per il calcolo della quantità di energia scambiabile con il terreno da parte di una sonda geotermica 

verticale, si è utilizzata una serie di analisi numeriche in differenti condizioni termiche e di flusso di 

falda. I risultati, in termini di massima variazione annuale di temperatura rispetto alle condizioni 

indisturbate è stato quindi confrontato con i valori derivanti dalla formulazione analitica proposta da 

Casasso & Sethi (2016). Ne deriva che per ogni simulazione sono stati derivati 50 punti di confronto, 

riportati nello scatter plot di Figura 3. 

 

Tab.1 Parametri relativi alla sonda geotermica 

verticale e al terreno utilizzati nel modello numerico 

agli elementi finiti 

Parametri della sonda geotermica verticale 

Lunghezza [m] 

Diametro [m] 

Diametro tubazioni [mm] 

Portata fluido [m3/gg] 

Resistenza termica [mKW-1] 

100 

0.13 

32 

28 

0.031 

Parametri del terreno 

Porosità 

Capacità termica volumica [Jm-3K-1] 

Conducibilità termica (vD=0) [Wm-1K-1] 

Dispersività termica longitudinale [m] 

Dispersività termica trasversale [m] 

0.3 

3 106 

1.88 

5 

0.5 
 

Modello 
Velocità falda 

[m/gg] 

Temperatura iniziale 

[°C] 

A 0 14 

B 0 12 

C 0 16 

D 10-4 14 

E 10-3 14 

F 10-1 14 
 

Modello 
Velocità falda 

[m/gg] 

Temperatura iniziale* 

[°C] 

G 1 14 

H 10-4 14 (0-50) – 10 (50-100) 

I 10-4 14 (0-50) – 12 (50-100) 

J 10-4 14 (0-50) – 16 (50-100) 

K 10-4 14 (0-75) – 10 (75-100) 
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Nelle simulazioni, così come previsto anche dalla formulazione analitica, i valori di escursione termica 

aumentano nel tempo. I risultati delle simulazioni A-C evidenziano una ottima aderenza alle analoghe 

valutazioni analitiche, testimoniando la validità del modello oltre che la corretta scelta del valore di 

portata nel circuito idraulico per il modello numerico. Le simulazioni numeriche con presenza di 

flusso di falda tuttavia presentano escursioni termiche più elevate rispetto alle previsioni analitiche, 

risultando tanto più conservative quanto più aumenta la velocità della falda simulata. In presenza di 

forti flussi di falda (Modelli F-G) si nota che, in virtù della migrazione del plume termico, la 

simulazione numerica individua valori di escursione termica costanti negli anni, non perfettamente 

individuati dalla formulazione analitica. I risultati riferiti a condizioni di flusso di falda debole (v=10-4 

m/gg) risultano poi sostanzialmente allineati su una retta passante per l’origine. Tale comportamento si 

rileva sia nel modello D a temperatura costante, sia nelle simulazioni ove era stata impostata una 

stratificazione termica. Ne deriva una sostanziale aderenza con l’assunzione di porre nella 

formulazione analitica come temperatura del terreno la media pesata rispetto alla profondità.  

5. Conclusioni 

In relazione alla simulazione del funzionamento di una sonda geotermica verticale, le analisi effettuate 

hanno mostrato aspetti interessanti. Si è studiato in 11 differenti condizioni termiche e idrogeologiche 

il potenziale geotermico dell’impianto sottoposto a carico ciclico. A tal fine si sono confrontati risultati 

numerici con valutazioni analitiche adattate alle condizioni eterogenee e idrodinamiche simulate. In 

particolare si è investigato il funzionamento in termini di portate nel circuito idraulico, non 

esplicitamente considerate nel metodo analitico. Inoltre si sono indagate condizioni del sito, quali 

eterogeneità nel campo delle temperature e di flussi di falda, non incluse nelle formulazioni analitiche 

di riferimento. 

Le simulazioni permettono di concludere che: 

 In condizioni di falda ferma, velocità interne al circuito di circa 0.3 m/s, sono compatibili con 

il modello analitico. Tale velocità risulta adatta al funzionamento di questi impianti in 

condizioni di flusso turbolento. 

 Anche in presenza di flusso di falda, è accettabile imporre nelle formule analitiche la 

temperatura iniziale pari alla media pesata rispetto alla profondità. 

 A meno di un fattore moltiplicativo dipendente dalla velocità del flusso di falda, si può 

assumere la conducibilità termica del terreno pari al primo invariante del tensore delle 

conducibilità termiche. 

Si nota che le escursioni massime annuali nella temperatura del fluido termovettore nelle analisi 

Fig. 3 Scatter plot dei risultati delle simulazioni numeriche in termini di differenza massima di temperatura del 

fluido termovettore rispetto alla condizione indisturbata 
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numeriche risultano meno conservative rispetto alle formulazioni analitiche. Inoltre a valori elevati del 

flusso di falda, corrisponde una stazionarietà delle temperature minime annuali sperimentate 

dall’impianto. Ciò corrisponde alla migrazione del plume termico e alla completa ricarica del volume 

di terreno interessato dallo scambio di calore.  

Futuri studi si concentreranno sulla quantificazione dei fattori correttivi in condizioni idrodinamiche e 

sulla implementazione dell’approccio integrato con la modellazione numerica proposto in questo 

articolo per la valutazione del potenziale. 
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