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Fasi di studio e protocollo di modellazione
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1. Indagini sperimentali:
a) Sondaggi e piezometri

b) Monitoraggio idrogeologico (livello e temperatura)

c) Prove di pompaggio (prove di falda con osservazione ai piezometri)

d) Collaudo pozzi e impianto

e) Periodo pilota di funzionamento

2. Modello concettuale:
a) Modello litostratigrafico

b) Modello idrogeologico

c) Modello termico

3. Modello matematico:
a) Dimensionamento del dominio di calcolo

b) Calibrazione di flusso in stato stazionario

c) Calibrazione di flusso in stato transitorio

d) Calibrazione di trasporto in stato transitorio

e) Simulazione di trasporto previsionale



Codici di calcolo e softwares
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Modellazione 

idrogeologica applicata 

alla geotermia

Modelli alle differenze finite 

(FDM)

Modelli agli elementi finiti 

(FEM)

Codici per la simulazione 

di flusso
Modflow, Sutra, …

Feflow, Femwater
Codici per la simulazione 

del trasporto di calore
Shemat, Sutra, MT3D, Seawat, …

Interfacce grafiche

(softwares)

Processing Modflow e Processing 

Shemat, Visual Modflow, 

Groundwater Vistas, GMS, Sutra,

…

Feflow, Femwater

FEMFDM



Differenze tra FDM e FEM
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Modelli alle differenze finite (FDM) Modelli agli elementi finiti (FEM)
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•Semplicità di utilizzo

•Forte semplificazione della realtà

•Costo ridotto o nullo dei programmi

•Numerosi pacchetti e aggiornamenti open

source sviluppati dalla comunità scientifica

•Ampia documentazione disponibile

•Unica soluzione per simulare diversi tipi di

flusso e trasporto

•Elevata adattabilità al caso specifico

•Flessibilità delle impostazioni modellistiche, in

particolare per quanto riguarda la griglia di

calcolo

•Ottima qualità degli outputs

•Letteratura e casi di studio in aumento

esponenziale
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•Griglia di calcolo fissa e di difficile gestione

nei casi più complessi

•Impostazioni poco flessibili

•Interfaccia grafica non sempre intuitiva

•Scarsa qualità di visualizzazione dei dati e

di resa degli outputs

•Costo molto elevato del software

•Curva di apprendimento più lenta

•Complessità a volte molto elevata per la

realizzazione di modelli basilari

•Sistema praticamente chiuso e non

compatibile con tutti gli altri modelli FDM



Protocollo di modellazione
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Modello 

concettuale

Impostazioni 

strutturali
(ad es.: dimensione 

griglia, numero layer, 

etc.)

Condizioni al 

contorno
(ad es.: monte e valle 

idrogeologici, pozzi, 

fiumi, etc.)

Impostazioni 

parametriche
(ad es.: conducibilità dei 

materiali, porosità 

efficace, capacità 

termica, etc.)

Modello 

matematico 

iniziale

Modello 

matematico 

calibrato

Calibrazione sulla 

base dei dati 

sperimentali

Simulazioni 

previsionali



Dominio di calcolo
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Dimensionamento dell’area da includere nella 

modellazione (X, Y) e sviluppo verticale del modello (Z)

1. Sovradimensionare il volume

modellizzato rispetto al sito di

interesse, al fine di distanziare

il più possibile le condizioni al

contorno

2. Ampliare le dimensioni per

tenere conto dei futuri sviluppi

della simulazione e raffittire le

celle/nodi per ottenere

maggiore dettaglio e favorire

la convergenza dei calcoli

1. Limitare il volume

modellizzato alle zone

sufficientemente

caratterizzate e conosciute

dal punto di vista

idrogeologico

2. Semplificare la griglia di

calcolo e diminuire il numero

di celle/nodi per ridurre al

minimo i tempi di calcolo

+ -



Suddivisione in layers
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1. Stratigrafia: simulazione rappresentativa dei differenti orizzonti litostratigrafici

caratterizzati da diverse proprietà idrauliche e/o termiche

2. Quote di particolare interesse: profondità installazione pompe, profondità

di scavo, quote subalveo, etc.

3. Convergenza dei calcoli: suddivisione sufficientemente fitta da garantire

una buona risposta del modello rispetto alla soglia massima di errore impostata

4. Risoluzione necessaria: necessità di maggiore dettaglio della simulazione in

alcune zone o in generale nell’intero dominio



Condizioni al contorno
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CONDIZIONI AL CONTORNO PER IL MODELLO DI FLUSSO

• Condizioni al contorno del 1° tipo (Dirichlet): carico idraulico (m) 

assegnato alle celle/nodi (solitamente perimetrali) del dominio

• Condizioni al contorno del 2° tipo (Neumann): flusso idraulico (m/s) 

assegnato alle celle/nodi del dominio

• Condizioni al contorno del 3° tipo (Cauchy): carico e flusso idraulico 

(spesso calcolato sulla base della conducibilità idraulica) assegnati alle celle/nodi 

del dominio (condizioni usate spesso per simulare i fiumi)

• Condizioni al contorno del 4° tipo (Well BC): portata assegnata alle 

celle/nodi del dominio, per simulare pozzi di pompaggio o di immissione

Condizioni al contorno del tutto analoghe devono essere assegnate 

anche per la simulazione del trasporto (di calore e/o di massa)

Le condizioni al contorno servono per definire gli scambi idrici, di massa o di 

calore che avvengono all’interfaccia tra il volume modellizzato e l’esterno 



Parametri per la modellazione geotermica
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PARAMETRI IDRAULICI

DELL’ACQUIFERO

• Conducibilità idraulica (m/s)

• Immagazzinamento specifico 

(1/m)

• Porosità efficace (ad.)

PARAMETRI TERMICI

DELL’ACQUIFERO

• Conducibilità termica (W/mK)

• Capacità termica volumetrica 

(MJ/m3K)

• Dispersività termica (m)

• Determinazione sperimentale: i valori di conducibilità idraulica e

immagazzinamento vengono ricavati da prove di pompaggio con

osservazione ai piezometri, invece conducibilità e capacità termica

possono essere stimate tramite interpretazione di Ground Response Test

e analisi di campioni di terreno in laboratorio

• Fonte bibliografica: porosità efficace e dispersività sono parametri di

difficile verifica sperimentale, pertanto i valori vengono solitamente tratti

dalla letteratura specifica

+



Calibrazione del modello
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La taratura del modello sulla base dei dati sperimentali rappresenta un passaggio

fondamentale per garantire l’affidabilità delle simulazioni successive.

In questa fase occorre variare manualmente (trial and error) o con appositi

strumenti modellistici (PEST, inverse modeling tools) i parametri impostati fino

all’ottenimento del best fit con i valori osservati in campo.

Calibrazione sulla 

quota di falda in 

regime stazionario 

(steady state)

Calibrazione sull’abbassamento 

registrato durante una prova di 

pompaggio in regime transitorio 

(transient state)



Analisi di sensitività
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Solitamente, per i parametri che presentano maggiore incertezza e che risultano

essere significativamente influenti sulla simulazione, viene effettuata un’analisi di

sensitività, che spesso si traduce in un approccio multi-scenario (una variazione di

parametro per scenario) per la soluzione della problematica in studio.
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Calibrazione dei parametri termici
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I parametri termici assegnati al sottosuolo dell’area indagata sono determinanti

rispetto all’esito della simulazione di trasporto di calore.

Ricavare sperimentalmente nelle fasi ante operam i valori di tali proprietà non è

sempre possibile (in particolare per quanto riguarda gli open-loop system),

pertanto il modello matematico sviluppato inizialmente spesso non è

sufficientemente affidabile per le modellazioni di sviluppo del plume termico.

Risulta quindi fondamentale raccogliere i dati di livello e temperatura presso

un’idonea rete piezometrica di monitoraggio durante un primo periodo di

funzionamento pilota dell’impianto.

In questo modo il modello potrà essere effettivamente calibrato sulla base delle

evidenze registrate in campo.



Modello calibrato
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La calibrazione termina nel momento in cui si raggiunge una risposta

modellistica in linea con i dati di campo, arrivando alla definizione di un set

parametrico coerente con le osservazioni sperimentali e i dati di origine

bibliografica.

Nel caso vengano ottenute nuove informazioni sul sito in studio, il modello potrà

essere nuovamente calibrato ed aggiornato. L’utilità dello strumento modellistico

consiste proprio nella possibilità di integrare continuamente nuovi dati, in modo

da perfezionare le elaborazioni e aumentare il livello di affidabilità delle

simulazioni.

In ogni caso i margini di incertezza dovranno essere opportunamente descritti e

valutati, eventualmente presentando una serie di simulazioni con differenti

impostazioni parametriche (approccio multi-scenario).



Simulazioni previsionali
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La fase finale della modellazione consiste nella definizione di scenari

previsionali, ottenuti tramite uno strumento opportunamente calibrato sulla base

delle evidenze sperimentali a disposizione.

Nel caso della modellazione idrogeologica applicata agli impianti geotermici a circuito

aperto, il modello numerico può essere impiegato per ottenere:

• Informazioni utili per la progettazione dell’impianto geotermico:

1. Posizionamento dei pozzi di prelievo e reimmissione

2. Portata idraulica utilizzabile in estrazione e in reiniezione

3. Presenza di cortocircuitazione dell’acqua a diversa temperatura restituita in

falda

• Stima dell’impatto termico e idrogeologico:

1. Estensione dell’anomalia termica nel sottosuolo

2. Andamenti temporali della temperatura presso alcuni punti di controllo,

corrispondenti o meno a piezometri realmente esistenti

3. Compatibilità idrogeologica dell’impianto, in termini di abbassamento e

innalzamento del livello di falda



Caso di studio – Basilica Palladiana di Vicenza
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L’utilizzo della fonte geotermica a bassa

entalpia è finalizzato alla climatizzazione delle

sale interne della Basilica Palladiana, dove

vengono periodicamente ospitate esposizioni

artistiche.

Il fabbisogno energetico stimato dai progettisti

corrisponde a circa 470 – 490 kW. Sulla base

della richiesta di energia vengono determinati

i delta termici da utilizzare e calcolate le

portate di picco estive e invernali.

Impianto geotermico a circuito aperto costituito da

una coppia di pozzi:

PE - pozzo di emungimento

PR - pozzo di reimmissione

entrambi spinti fino alla profondità di circa 45-50 m

da piano campagna, al fine di intercettare l’acquifero

confinato che soggiace a quella profondità.

La reimmissione avviene quindi nel medesimo

acquifero da cui viene estratta l’acqua per il

funzionamento dell’impianto.



Caratteristiche progettuali dell’impianto

16

• INVERNO

• Fabbisogno invernale stimato : circa 490 kW

• Temperatura di reimmissione invernale: 8/8,5°C (∆ = 6.9/6.4 °C)

• Portata di emungimento invernale di picco: circa 13 l/s

• ESTATE

• Fabbisogno estivo stimato: circa 470 kW

• Temperatura di reimmissione estiva: 25°C (∆ = 10.1 °C)

• Portata di emungimento estiva di picco: circa 13 l/s

Contestualmente alla perforazione dei 2 pozzi

a largo diametro PE e PR (colonna da 457

mm), sono stati realizzati i piezometri di

monitoraggio Pz1, Pz2 e Pz3 (diametro 2”),

anch’essi spinti fino alla profondità di 50 metri

da piano campagna.

Per motivi logistici legati al particolare

contesto in cui è stato installato l’impianto

geotermico, la massima distanza ottenibile tra

i pozzi PE e PR è risultata pari a circa 35-40

metri.



Test idraulici per il collaudo dei pozzi
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• Prova di pompaggio a gradini (SDT) sul pozzo di emungimento, 

con 4 step di portata da 9.5 a 31.5 l/s

• Prova di pompaggio a gradini (SDT) sul pozzo di reiniezione, con 

4 step di portata da 7.9 a 30.6 l/s

• Prova di pompaggio a portata costante (CRT) di 15 l/s sul pozzo 

di emungimento, per una durata totale di circa 24 ore

• Prova di pompaggio in PE e contemporanea reimmissione in PR 

inizialmente a gradini e infine a portata costante (15 l/s)

Oltre alle ottime caratteristiche di produttività, nel corso dell’ultimo test

sperimentale l’acquifero ha dimostrato anche una notevole predisposizione

all’assorbimento delle portate restituite nel pozzo di reimmissione:

• Abbassamento massimo in PE (Q = 15 l/s): 2.3 m

• Innalzamento massimo in PR (Q = 15 l/s): 3.4 m



Caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero
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• Conducibilità idraulica = 2.56 e-4 m/s (prova di pompaggio)

• Immagazzinamento specifico = 4.48 e-5 1/m (prova di pompaggio)

• Porosità efficace = 0.20 (classificazione di origine bibliografica)

• Spessore acquifero confinato = 20 m (sondaggi)

L’acquifero confinato utilizzato per finalità geotermiche presenta un livello piezometrico

compreso tra 31 e 33 m slm e gradienti idraulici molto bassi (0.1 – 0.01%), direzione

generale di scorrimento da NO a SE e ottime caratteristiche di produttività (in fase di

collaudo sono stati misurati livelli dinamici stabilizzati ben oltre le portate di picco

previste).



Dominio di calcolo
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Il modello di flusso è stato inizialmente implementato con MODFLOW, assieme al codice SHEMAT per il

calcolo del trasporto di calore. Le dimensioni della griglia di calcolo sono state impostate pari a 1200 x 1200

metri, con celle quadrate da 10 m di lato, poi raffittite nella zona di competenza dei pozzi fino ad ottenere

celle da 1m2.

Il modello è stato successivamente ricostruito anche in FEFLOW, mantenendo le medesime impostazioni

strutturali.

La suddivisione in layers ha ricostruito la

sezione litostratigrafica definita sulla base dei

sondaggi geognostici:

1° layer = acquifero superficiale

2° layer = livello impermeabile (acquiclude)

3° layer = acquifero confinato



Calibrazione in regime stazionario
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La calibrazione sulla piezometria è stata

realizzata in regime stazionario, ottenendo

una buona aderenza con i valori osservati

durante la misura manuale dei livelli di

falda.

Anche per quanto riguarda il gradiente

idraulico e la direzione di deflusso, il

modello interpreta correttamente le

evidenze sperimentali.



Calibrazione in regime transitorio
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E’ stata effettuata anche una calibrazione in regime

transitorio, simulando la prova di pompaggio CRT

effettuata presso il pozzo di emungimento PE e

verificando la risposta del modello rispetto alle curve

di abbassamento registrate in Pz1, Pz2 e Pz3

durante il test di campo.

Si ottiene anche in questo caso una buona aderenza

con i dati sperimentali nei 3 punti di osservazione e

possono quindi essere confermati i valori delle

proprietà idrauliche assegnati alle celle del modello

numerico.



Simulazione geotermica ante operam
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La prima simulazione previsionale è stata

effettuata a monte dell’attivazione

dell’impianto geotermico, non avendo quindi

a disposizione:

1. I dati relativi alla reale attività

dell’impianto, in termini di ore di

funzionamento, portata e temperatura

dell’acqua reimmessa.

2. I dati di monitoraggio termico,

indispensabili per la calibrazione del modello

di trasporto.

MODELLO DI FLUSSO CALIBRATO

MODELLO TERMICO NON CALIBRATO



Periodo di funzionamento pilota dell’impianto
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Funzionamento reale dell’impianto Dati di monitoraggio termico ai piezometri

Dopo un anno di monitoraggio, è stato rilevato che:

• l’impianto geotermico è stato utilizzato solamente per deumidificare (e quindi raffreddare) gli

ambienti interni della Basilica Palladiana, anche in periodo autunnale-invernale, per finalità di

conservazione delle opere d’arte esposte;

• i valori progettuali di temperatura e portata non corrispondono a quelli reali, che sono

risultati nettamente superiori rispetto alle indicazioni iniziali;

• l’effetto della reiniezione di acqua a maggiore temperatura si rileva in tutti e tre i piezometri

di monitoraggio, con differenti risposte a seconda della posizione del punto di osservazione;

• i dati collezionati sono serviti anche per richiedere un’opportuna regolazione dell’impianto,

al fine di rientrare nei ranges di utilizzo previsti da progetto, in particolare per quanto riguarda

portata e temperatura dell’acqua reimmessa.



Calibrazione del modello di trasporto del calore
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I dati di monitoraggio termico hanno permesso di calibrare il modello di trasporto sulla base degli

andamenti registrati dalle sonde automatiche installate presso la rete piezometrica. Facendo variare i

valori dei parametri di conducibilità e capacità termica dell’acquifero, è stata raggiunta una buona

aderenza con i dati sperimentali.



Estensione del plume termico
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Le differenze tra la simulazione geotermica iniziale (ante operam) e quella calibrata (post operam),

entrambe riferite ad 1 anno di attività dell’impianto, dipendono principalmente dal fatto che nel

modello iniziale era stato considerato un utilizzo dell’impianto differente rispetto a quello reale,

impostando anche cicli di funzionamento invernale con rilascio di temperature inferiori rispetto al

valore naturale della falda, che avrebbero di conseguenza bilanciato il riscaldamento.

SIMULAZIONE ANTE OPERAM

CICLO DI UTILIZZO DI PROGETTO

PARAMETRI TERMICI NON CALIBRATI

SIMULAZIONE POST OPERAM

CICLO DI UTILIZZO REALE

PARAMETRI TERMICI CALIBRATI 



Validità del modello numerico ante operam
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SIMULAZIONE ANTE OPERAM

CICLO DI UTILIZZO REALE

PARAMETRI TERMICI NON CALIBRATI 

SIMULAZIONE POST OPERAM

CICLO DI UTILIZZO REALE

PARAMETRI TERMICI CALIBRATI 

La calibrazione dei parametri termici dell’acquifero produce una differenza rilevabile nei risultati

della simulazione, anche se l’estensione dell’anomalia termica e la distribuzione della

temperatura in falda vengono comunque interpretate correttamente dal modello numerico

sviluppato nella fase iniziale, considerando il reale ciclo di utilizzo dell’impianto geotermico.



Validità del modello numerico ante operam
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SIMULAZIONE ANTE OPERAM

CICLO DI UTILIZZO REALE

PARAMETRI TERMICI NON CALIBRATI 

SIMULAZIONE POST OPERAM
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PARAMETRI TERMICI CALIBRATI 
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Cortocircuitazione delle acque reimmesse
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Cortocircuitazione delle acque reimmesse
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Simulazione 

post operam
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Impatto dell’impianto geotermico
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IMPATTO IDROGEOLOGICO:

• I livelli dinamici conseguenti a pompaggio e reimmissione nello stesso acqufiero

corrispondono ai valori individuati in fase di collaudo dei pozzi e risultano quindi compatibili dal

punto di vista idrogeologico (ridotto impatto sul campo di flusso locale) e gestionale (livelli in

pozzo).

IMPATTO TERMICO:

• A fronte di una reimmissione a portata doppia rispetto al valore di progetto, rilasciando

acqua con temperatura molto elevata (picco oltre i 30°C), l’impatto sulla falda confinata è

risultato essere complessivamente ridotto (picco di 19.6 °C in Pz2, corrispondente ad un delta

termico di 4.6°C rispetto al valore naturale dell’acquifero).

• L’acquifero ha dimostrato una notevole capacità di attenuazione delle anomalie termiche;

infatti il monitoraggio in corso fa rilevare che le temperature ai piezometri si riassestano sui

valori iniziali molto velocemente a valle di un fermo impianti.

• Dopo che l’impianto è stato opportunamente regolato sui valori di progetto, l’impatto

termico si è notevolmente ridimensionato: attualmente vengono registrate temperature che

rientrano nel range di 1 – 1.5°C di riscaldamento con impianto attivo a regime, portata di 15 l/s

e temperatura di reimmissione pari a circa 25°C.

IMPATTO IDROCHIMICO:

• Le analisi chimiche effettuate su 4 campagne di prelievo dei campioni evidenziano la totale

assenza di perturbazioni attribuibili all’attività degli scambiatori di calore sulle acque prelevate e

reimmesse nello stesso acquifero.



Riepilogo e conclusione
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La modellazione numerica applicata all’ambito degli impianti geotermici a circuito aperto

rappresenta quindi uno strumento utile per:

• Fase 1 (ante operam):

1. Posizionamento dei pozzi di prelievo e reimmissione

2. Portata idraulica utilizzabile in estrazione e in reiniezione

3. Presenza di cortocircuitazione dell’acqua a diversa temperatura restituita in

falda

4. Analisi preventiva dell’impatto termico, con stima dei margini di incertezza

• Fase 2 (dopo periodo pilota):

1. Previsione affidabile dell’evoluzione del plume termico tramite simulazioni sul

medio-lungo termine

2. Indicazioni riguardo l’ottimizzazione gestionale dell’impianto geotermico

(anche in vista di eventuali variazioni di utilizzo), in termini di cicli stagionali

di attività, portata e temperatura dell’acqua reimmessa.
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