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Lezione 2

Geotermia: le acque termali una risorsa energetica
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A
Distretto termale della 

pianura orientale
12 comuni

B
Distretto termale della 
pianura settentrionale

8 comuni

Segnalazione  
isolata di anomalia 

geotermica

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Castellaccio, 2012

Le aree termali del veronese

Gli affioramenti termali del Veneto 

occidentale
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Sirmione Distr. B

Distr. A
Area termale 
Berico-Euganea

La zona di ricarica
degli affioramenti termali del Veneto occidentale

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Castellaccio, 2012
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Modello di circolazione dei fluidi idrotermali del veronese

Isoterma basale:              Distretto A = 40-50 °C                   Distretto B = 90-120 °C

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Gradiente geotermico = 30 °C/ km
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Ambito della

Pianura atesina

Ambito morenico

DISTRETTO TERMALE DELLA PIANURA SETTENTRIONALE

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

I SERBATOI IDROTERMALI 
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Modello idrogeologico del Distretto termale presso Domegliara

-400 m

-230 m

50 m slm

Il livello della falda termale si porta spontaneamente ad una quota di 50 m s.l.m.

Le vie di risalita sono concentrate in corrispondenza alle faglie attive del 

substrato roccioso e le temperature maggiori si riscontrano a Sud del Montindon

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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DOMEGLIARA
-120 m

PIOVEZZANO
-400 m

COLA’ DI LAZISE
-500 m

La dorsale sepolta che collega S. Ambrogio con Colà 

di Lazise corrisponde ad un sovrascorrimento 

appartenente allo stile giudicariense.

È una zona favorevole di risalita termale

IL SUBSTRATO PROFONDO

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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-500 m
-400 m

-1200 m

NESO

Andamento del substrato roccioso e le risalite termali

Dal substrato carbonatico le risalite termali si diffondono nelle stratificazioni porose 
della copertura alluvionale e morenica ove talora seguono percorsi suborizzontali. 
Le acque termali modificano la temperatura e il chimismo degli acquiferi locali.

Dal punto di vista chimico, le acque calde a più alta temperatura 

evidenziano nulli o minimi mescolamenti con le acque fredde contenute nei 

terreni alluvionali e morenici

Acquifero sospeso nei 

sedimenti morenici

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Andamento del substrato roccioso e le risalite termali

Peschiera d/G.

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA

Acque fredde della Lessinia

Pianura atesina – temperatura 15-46 °C

Ambito morenico – temperatura 15-36 °C

Ambito morenico – temperatura 40-52 °C

da Bicarbonato-calcica a 

Clorurato-solfato-alcalina

con l’aumentare della 
temperatura
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

ASPETTI CRENOTERAPICI E CLINICI DELLE ACQUE TERMALI

Parco Termale del Garda e Fonte Termale Corte dei Frati

• Acqua neutra con pH = 7,2 ÷ 7,4

• Mesotermale - Ipertermale

• Minerale (fino a 1200 mg/l)

• Salso-bromo-iodica con oligoelementi di stronzio e fluoro

• Azione di vasodilatatrice, aumento della sudorazione e reazioni neuro-ormonali

• Azione antinfiammatoria, patologie artroreumatiche, flebopatie, cutanee

• Azione analgesica e miorilassante

• Cura problematiche di ordine dermatologico (eczemi, seborrea, dermatiti, …)
• Cura patologie dell’apparato respiratorio
• Trattamento affezioni reumatiche e della riabilitazione motoria

• Psoriasi
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Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

UTEEP - anno accademico 2015-2016

Geotermia: uso razionale del calore terrestre
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

SVILUPPO SOSTENBILE 
COMMI““IONE  AMBIENTE E “VILUPPO DELL’ONU

LO “VILUPPO “O“TENIBILE È UNO “VILUPPO CHE “ODDI“FA
LE ESIGENZE  DEL  PRESENTE   SENZA COMPROMETTERE LA
POSSIBILITÀ PER LE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE
I PROPRI BI“OGNI .
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

FONTI ALTERNATIVE

• “ONO QUELLE FONTI , NON RINNOVABILI, ALTERNATIVE AGLI 
IDROCARBURI ( PETROLIO E DERIVATI , CARBONE , GAS NATURALE).

FONTI RINNOVABILI

• “I RINNOVANO IN TEMPI BREVI
• “ONO INE“AURIBILI
• “ONO PRE“ENTI “U TUTTO IL PIANETA TERRA
• HANNO UN IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO

… alcune definizioni di partenza
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PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO COMUNITARIO

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Dalla Burden sharing alla pianificazione energetica a livello locale con il 

sosteg o eco o ico dell’U io e Eu opea

Burden sharing: la confrenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

La burden sharing è il meccanismo di riparto degli obiettivi in campo energetico tra gli Stati

membri e mira sua volta a riproporre nei confronti delle Regioni la ripartizione energetica

sulla base della propria vocazione energetica.
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

In Italia ogni regione deve sviluppare il proprio piano energetico che lo ripartisce a livello 
degli Enti locali che a loro volta dovranno predisporre un proprio Piano Energetico 
Provinciale e Comunale.

“e o do la BURDEN “HARING e t o il 2050 l’Eu opa dov à p odu e e e gia uasi 
esclusivamente da fonte rinnovabile

L’U io e Eu opea p o uove u a NUOVA ECONOMIA A BA““A EMI““IONE DI CARBONIO 
sostenendo economicamente progetti e obiettivi strategici

PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO COMUNITARIO
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PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO LOCALE

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Per i comuni del Veneto gli obiettivi del Piano Energetico nazionale-regionale ripartiti 

ell’a ito della BURDEN “HARING pe  il 2020 sono i seguenti:

Strumenti di attuazione del Piano energetico regionale: 

Patto dei Sindaci : i ide sull’utilizzo e sul o su o dell’e e gia a livello lo ale o hé sull’effi ie za e e geti a dei 
fabbricati e del comparto dei trasporti, riducendo la CO2

PAES  - pia o d’azio e pe  l’e e gia soste i ile - so o p e iate e fi a ziate azio i di iglio a e to dell’effi ie za 
energetica su edifici pubblici e la messa in opera di energie rinnovabili utili al territorio: teleriscaldamento di quartiere, 
riqualificazioni energetiche, illuminazione, geotermia, energie rinnovabili (= Piano Energetico Comunale)

PAES congiunti : fa e siste a att ave so l’u io e di dive si o u i
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

MOTIVI AMBIENTALI 

iduzio e effetto se a e i ui a e to dell’a ia

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

(miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti)

RICADUTA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE

(innovazione tecnologica in un segmento produttivo di riferimento a livello nazionale )

Tra le fonti energetiche rinnovabili perché usare la GEOTERMIA ?
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

VANTAGGI degli impianti geotermici

 Possibilità di applicazione ovunque sul pianeta

 Produzione costante senza variazioni temporali

 Bassi costi di gestione (riscaldamento/raffrescamento)

 Versatilità con gli impianti ibridi (altre fonti)

 Limitato impatto e bassa CO2 (cfr impianti eolici/gascarbone)

 Sicurezza: assenza CO, fughe di gas; incendi

 Possibilità di realizzazione di reti di teleriscaldamento

 Sviluppo di un nuovo settore per la crescita d’impresa

 Impianti ecologici: visibilità ecosostenibile, turismo termale



Sistemi magmatici

Sistemi magmatici

Sistemi geopressurizzati

Sistemi stimolati

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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GEOSCAMBIO:            modalità di prelievo del calore dal sottosuolo

Geotermia a bassa entalpia: riguarda i sistemi idrotermali e il normale gradiente geotermico locale

Scambiatori  a  CIRCUITO CHIUSO
Senza movimentazione di acqua di falda

Closed loop – scambio per conduzione

Scambiatori  a  CIRCUITO APERTO
Si sfrutta il calore posseduto dall’acqua
Open loop – convezione forzata

Prelievo di acqua calda > 15 °C

Prelievo di acqua fredda < 15 °C

Acqua e sottosuolo freddo < 15 °C

Acqua e sottosuolo caldo > 15 °C

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

La pompa di calore:                      tecnologia per la climatizzazione

4-6 kWh termici
1 kWh elettrico
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OPEN LOOP:            scambio di calore per convezione forzata

Il vetto e di t aspo to del calo e è l’ac ua:
- acqua di falda del sottosuolo 
- acqua dei laghi e fiumi
- si utilizza la pompa di calore e il free cooling

Importanti elementi di progetto

- Portata necessaria:  0,05 l/s x kWt

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio



25

Esempio di impianto geotermico
con acqua di falda a 46 °C (Domegliara – VR)

Pozzo di re-immissione Pozzo di prelievo

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Il teleriscaldamento:     la condizione migliore per lo sfruttamento geotermico

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Interessanti possibilità anche nell’area veronese

Castellaccio e Collareda, 2013

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Castellaccio e Collareda, 2013

Il distretto termale settentrionale: una condizione geologica favorevole

POZZO

80-120 °C

POZZO

80-90 °C

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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CLOSED LOOP:            scambio di calore per conduzione

Solo scambio di calore e non di massa. Il calore passa 

di etta e te dal te e o all’i pia to
Si utilizza:
- pompa di calore
- free cooling

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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I sistemi di geoscambio a circuito chiuso
senza movimentazione di acqua ma solo di energia 

Si prevede la reversibilità estate/inverno

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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La resa termica delle SGV aumenta 
nelle aree geotermiche

45 ÷ 70 W/m

30 ÷ 50 W/m

33 ÷ 55 W/m

20 ÷ 50 W/m

20 ÷ 60 W/m

Elementi per la valutazione del potenziale geotermico

- anomalie geotermiche

- criticità territoriali (aree di salvaguardia, falde sotto tutela)

ANOMALIA GEOTERMICA POSITIVA

B

A

UNITA’ GEOTERMICHE OMOGENEE
scambiatore di lunghezza pari a 100 m

Criterio di valutazione semplificato

R = T + Vf + λ
R = resa termica

T = gradiente di temperatura

Vf = velocità della falda acquifera

λ = conducibilità termica

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

VALUTAZIONE ECONOMICA 
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

VALUTAZIONE ECONOMICA
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www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Agevolazioni fiscali ed incentivi economici per la realizzazione di impianti 

geotermici con pompa di calore

Esempio di applicazione del CONTO TERMICOLe ristrutturazioni edilizie

La detrazione viene ripartita in dieci quote

annuali di pari importo, a partire dall’a o in

cui viene sostenuta la spesa e in quelli

successivi (detr. fisc. del 50% anno 2016).

Edificio di età < ottobre 2005

Gli interventi per il risparmio energetico

La detrazione viene ripartita in dieci quote

annuali di pari importo su edifici esistenti.

(detr. fisc. del 65% anno 2016)
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G azie pe   l’atte zio e

Enrico Castellaccio 
info@geologiaveronese.it

www.geologiaveronese.it
www.geotermiaveronese.it


