
Inversione dati geofisici



Temperature e Gradienti

Elaborato da ENEL



Indicatori superficiali di circolazione profonda:

T°C e conducibilità delle acque

elaborato da Capelli e Mazza 2005



Elaborato da Chiodini e
Frondini 2001

Indicatori superficiali di circolazione profonda:

Funiciello et al., 2002, 2003



Indicatori di fratturazione profonda:

Lineamenti e sismicità

ENEL, 1972

Chiarabba et al.,
1997





Ricarica del sistema geotermico: advezione e barriere di permeabilità

Boni et al., 1981



Todesco e Giordano, 2010, Geol Soc London

Modellazione numerica temperature e gradienti: alti e bassi
strutturali

Simulazione numerica (TOUGH2) del
sistema geotermico dei Colli Albani per un

flusso di calore di 100 mW/m2



 

Temperature e Gradienti: la fratturazione ed il flusso di CO2

Todesco e Giordano, 2010, Geol Soc London



Potenzialità geotermica di media entalpia (100-150°C a
profondità <1500 m) per l’area dei Colli Albani



Potenzialità geotermica di media entalpia (100-150°C a
profondità <1500 m) per l’area dei Colli Albani: il metodo del

volume rivisto

Area Evaluation 
Method 

A1(>60%) 
(km2) 

A2(>50%) 
(km2) 

HRes1 
(km) 

HRes2 
(km) 

VA1Res1 
(km3) 

VA1Res1+2 
(km3) 

VA2Res1 
(km3) 

VA2Res1+2 
(km3) 

DRes1 
(km) 

DRes2 
(km) 

QA1Res1 
(t/h)* 

QA1Res1+2 
(t/h)* 

QA2Res1 
(t/h)** 

QA2Res1+2 
(t/h)** 

T av 
(°C) 

W- 
(MW) 

W+ 
(MW) 

Grottaferrata-
Ciampino 

AxBxC 24 69 1 2 24 72 69 207 1 2 960 2880 2070 6210 125-
175 

112 1092 

 C 82 - 1 2 82 246 - - 1 2 3280 9840 - - 125-
175 

384 1730 

La Zolforata C 44 - 1 2 44 132 - - 2 3 1760 5280 - - 125-
175 

206 928 

Ardea C 48 - 1 2 48 144 - - 2 3 1920 5760 - - 125-
175 

225 1013 

Tivoli 
springs 

           7200^    23  67 

Totals                 927 4763 
 

Giordano et al., 2013, in review



Conclusioni

• esistono ancora margini molto molto ampi per la prospezione
geologica nelle aree geotermiche italiane

• la corretta ricostruzione della struttura del serbatoio è
essenziale per definire le relazioni idrogeologiche e l’influenza
della fratturazione sia in termini di permeabilità che di barriera

• lo studio accurato degli indizi di permeabilità e circolazione dei
fluidi, come il flusso di CO2, l’analisi della fratturazione
superficiale e del campo di stress ricostruito dai terremoti, è
ancora largamente sottoutilizzato

• la riduzione del rischio d’impresa legato ad una migliore
conoscenza del sistema geotermico e le nuove tecnologie per la
generazione di energia elettrica da sistemi di media entalpia
renderebbero possibili sviluppi importanti anche nell’area
romana


