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Abstract
Nella tesi abbiamo trattato un impianto geotermico a bassa entalpia nella fase di riscaldamento. Lo studio ha riguardato in primo luogo gli aspetti termici e in secondo luogo quelli
geotecnici. Attraverso il Comsol 4.2, con la costruzione di tre modelli f.e.m., abbiamo indagato sulla validità del parere dei Geotermici, secondo i quali la distanza della sonda dall’edificio deve essere non meno di 2m, per ragione di sicurezza. Il primo modello termico, 2D
assial-simmetrico, riguarda il sottosuolo e una sonda posta a 50cm da un edificio. Attraverso
lo studio del fabbisogno energetico abbiamo calcolato la potenza unitaria assorbita, 35W /m,
dalla sonda, profonda 150m. Attraverso la parametrizzazione della potenza di assorbimento
[0 : 35 : 140]W /m abbiamo voluto evidenziare alcune criticità dell’impianto quando è sottodimensionato. Queste sono state studiate nel grafico ottenuto con il Comsol sulla distribuzione
delle temperature sulla sonda. Con il grafico delle temperature sulla fondazione, noti i ∆T (°C)
sul bordo, e con un’analisi stress termica (secondo modello) siamo riusciti a confrontare le
coazioni termiche con quelle di esercizio del calcestruzzo (NTC2008). Il modello geotecnico
(terzo modello), infine, ha riguardato lo studio delle vibrazioni dovute alla macchina perforatrice di piccolo diametro. Con un modello 2D assial-simmetrico abbiamo schematizzato la
perforatrice e il terreno. Successivamente abbiamo inserito i dati contenuti nella scheda tecnica della macchina: le frequenze, il carico verticale e la pressione dei fanghi, ricavandone
l’andamento delle accelerazioni al variare della distanza dalla sorgente vibratoria. Alla fine
abbiamo confrontato i valori ottenuti mediante l’analisi con il Comsol con quelli sperimentali,
contenuti nella letteratura geotecnica, valutandone l’effetto vibratorio, variabile con la distanza dall’edificio. Abbiamo, infine, posto il problema del gradiente termico, che potrebbe far
variare le percentuali di umidità del terreno nella regione contenente la fondazione e la sonda.
Questo studio, infine, potrebbe essere sviluppato con il CFD Module del Comsol, per valutarne
le conseguenze sui parametri geotecnici.
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Sommario
In quest’epoca una crescente sensibilità ambientale ha indotto a ripensare ai sistemi di riscaldamento delle abitazioni e, in generale degli ambienti, in cui vive e opera l’uomo. Stanno,
quindi, prendendo piede diverse forme di energie rinnovabili, alternative al petrolio.
L’Unione Europea ha inserito nella sua agenda ambientale il cosiddetto obiettivo 20-20-20: da
qui al 2020, dunque, ci si dovrà preparare per raggiungere i seguenti risultati:
• il 20% della riduzione dei consumi;
• il 20% della riduzione delle emissioni;
• il 20% di utilizzo delle energie rinnovabili.
Il raggiungimento di questi intendimenti deve avvenire attraverso un sistema combinato di utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione energetica.
Sembra, quindi in un futuro non molto lontano, che sia gli edifici di nuova realizzazione che
quelli esistenti debbano dotarsi di uno o più sistemi energetici a basso impatto ambientale e
quindi energeticamente rinnovabili. Nel frattempo nel Nord Italia, in particolare nella Provincia di Bolzano, è stato introdotto il concetto di certificazione energetica degli edifici. La
Certificazione CasaClima classifica gli edifici in sei categorie di qualità: l’etichetta più pregiata è la CasaClima Oro, per gli edifici che consumano meno di 10 kWh/m2 in un anno, che si
traduce in un consumo 1 [l/m2 anno] di gasolio.
Date tali premesse, appare plausibile la diffusione, a breve termine anche in tutto il resto dell’Italia, di tecnologie ad alto risparmio energetico per uso civile-commerciale. Tra i vari sistemi
termici a basso impatto ambientale, il più comune e conosciuto è quello del solare termico e del
fotovoltaico, anche se ne esistono altri, da noi poco pubblicizzati, ma ampiamente utilizzati in
altri Paesi dell’Unione. Tra questi ci sono anche gli impianti geotermici a bassa entalpia, ossia
la pompa di calore geotermica (geothermal heat pump): saranno questi oggetto di discussione
nel nostro lavoro. La trattazione di un impianto geotermico coinvolge diverse discipline dell’ingegneria, dalla fisica tecnica alla geotecnica e, non da ultimo, la gestionale, che ne analizza
le problematiche dell’investimento, sia a breve che a lungo termine.
Un impianto geotermico preleva l’energia del sottosuolo, la quale viene incrementata dalla
pompa di calore e, attraverso gli scambiatori a pannelli radianti a pavimento, viene distribuita
nell’ambiente interno.
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Obiettivo di questo lavoro:
L’obiettivo è di stimare l’impatto geotecnico che un’opera geotermica SVG ha su un edificio: nella fase di esercizio, ovvero quando avviene il prelievo di calore, studieremo gli effetti
termici sull’edificio, in particolare sulla fondazione; nella fase di cantierizzazione valuteremo
l’entità e gli effetti delle vibrazioni prodotte da una perforatrice di piccolo diametro sull’edificio.
Descriveremo, inoltre, l’impianto da un punto di vista termotecnico; successivamente, utilizzando un programma agli elementi finiti, faremo delle opportune valutazioni termiche. Il
terreno, ad esempio, potrebbe congelare in seguito ad un assorbimento eccessivo di calore dal
sottosuolo, con danni alle strutture di fondazione.
Nel primo capitolo, in particolare, 1 analizzeremo le ragioni scientifiche dell’esistenza dell’energia geotermica, sia ad alta entalpia che a bassa entalpia e nella seconda parte valuteremo, in
maniera molto semplificata, il fabbisogno energetico dell’edificio: questo dato sarà utile nell’analisi termica del terreno, che faremo nell’ultimo capitolo, il capitolo 7.
Nel capitolo 3 ci è sembrato opportuno analizzare la dinamica dei terreni, ossia quell’insieme
di fenomeni vibratori dovuti a perforazioni, la cui valutazione dei possibili danni arrecati agli
edifici segue nel capitolo 7. Nella seconda, ed ultima parte, analizziamo i concetti della liquefazione ed il calcolo del coefficiente di sicurezza alla liquefazione.
Nel capitolo 2 sarà utile trattare i principi generali della termologia, che stanno alla base di un
impianto geotermico. Le equazioni differenziali della conduzione saranno utili nell’affrontare
l’analisi termica, che esporremo nell’ultimo capitolo.
Nel capitolo 4 estrapoleremo i concetti espressi nel capitolo precedente, per adattarli nello
specifico al terreno e quindi analizzeremo brevemente gli aspetti tecnico-costruttivo di diverse
tipologie di impianto.
Nel capitolo 5 faremo un’excursus sul mondo delle microperforazioni: tratteremo questo argomento nella sua generalità ed entreremo successivamente nel caso particolare di installazione
delle sonde geotermiche a sviluppo verticale, le SVG.
Nel capitolo 6 tratteremo tutte le possibili realizzazioni degli impianti geotermici, sia a sviluppo verticale che a sviluppo orizzontale, ed alla fine del capitolo proporremo qualche idea di
cantiere inusuale, che ancora non ha trovato posto nella letteratura tecnica specialistica, quantomeno italiana.
I software che utilizzeremo nel redigere questa tesi saranno:
• per la scrittura: Latex-Miktek 2.9;
• per i disegni: Autocad 2006 e GIMP;
• per i calcoli e grafici: Matlab 7.1 e Comsol 4.2.
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Capitolo 1

Introduzione
In questo capitolo introduttivo, trattiamo tre argomenti:
• la geotermia
• i fabbisogni energetici di un edificio
• natura del terreno in termini geotecnici e idraulici
La geotermia viene inquadrata da un punto di vista storico e geologico per quanto concerne lo
sfruttamento; il fabbisogno energetico viene sviluppato brevemente alla luce di una stima della
quantità di calore, espressa in watt, che i locali assorbono. L’assorbimento energetico, naturalmente è dipendente dalla tipologia edilizia degli ambienti e da altri parametri che vengono
sviluppati più dettagliatamente nel prontuario [22].
Alla fine di questa seconda parte del capitolo, con un esempio molto semplificato, valutiamo
in termini energetici il carico termico di un appartamento standard esistente, costruito in tempi
in cui la sensibilità ai problemi energetica era del tutto assente. Con questo esempio avremo in
mano due dati essenziali: il primo è il consumo di calore dell’appartamento e quindi di riflesso
il secondo dato è l’assorbimento di calore della sonda geotermica.
Nella terza parte faremo un faremo un cenno alle proprietà geotecniche e idrauliche del terreno.

1.1 Breve storia della geotermia
Il calore è una forma di energia e, in senso stretto, l’energia è il calore contenuto all’interno
della Terra. Esso è all’origine di molti fenomeni geologici di scala planetaria. Tuttavia, l’espressione energia geotermica è generalmente impiegata nell’uso comune per indicare quella
parte del calore terrestre, che può, o potrebbe essere estratta dal sottosuolo e sfruttata dall’uomo.
Dal 1870 il regime geotermico è stato studiato con metodi scientifici moderni, ma soltanto nel
ventesimo secolo, dopo la scoperta del ruolo svolto dal calore radiogenico, è stato possibile
comprendere pienamente fenomeni come il bilancio termico della Terra e ricostruire la storia
termica del nostro pianeta. Tutti i modelli termici della Terra, infatti, devono tener conto del
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calore prodotto in continuazione dal decadimento degli isotopi radioattivi a lunga vita dell’uranio, del torio e del potassio, presenti nell’interno del globo terrestre. A quella radiogenica,
si aggiungono, in proporzioni non esattamente definite, altre fonti di calore, come il calore
primordiale del pianeta. Comunque, teorie e modelli termici realistici non sono stati disponibili sino agli anni’80, quando è stato dimostrato che non c’è equilibrio tra il calore prodotto
del decadimento degli isotopi radioattivi presenti nell’interno della Terra ed il calore disperso
dalla sua superficie verso lo spazio, e che il nostro pianeta si sta lentamente raffreddando.
Per dare un’idea della grandezza dei fenomeni di cui si parla, si può fare riferimento al bilancio termico di Stacey e Loper (1988), nel quale il flusso di calore totale dalla superficie
terrestre è valutato 42 · 1012 W (conduzione, convezione e radiazione). Di questa grandezza,
8 · 1012W provengono dalla crosta terrestre, che rappresenta soltanto il 2% del volume totale
della Terra, ma è ricca di isotopi radioattivi, 32, 3 · 1012W derivano dal mantello, che è l’82%
del volume totale della Terra, e 1, 7 · 1012W provengono dal nucleo, che costituisce il 16% del
volume totale del pianeta e non contiene isotopi radioattivi (uno schema della struttura interna
della Terra è rappresentato nella figura 1.1). Poichè il calore radiogenico del mantello è stimato in 22 · 1012W , il raffreddamento di questa parte della Terra è 10, 3 · 1012W . Calcoli più
recenti, basati su un numero maggiore di dati, hanno portato ad un valore del flusso di calore totale dalla superficie del 6% più alto di quello utilizzato da Stacey e Loper, modificando
leggermente le conclusioni di questi ultimi. Il raffreddamento del pianeta, comunque, è molto
lento. La temperatura del mantello in figura 1.1 è scesa, al più, di 300-350°C in tre miliardi
di anni e, alla sua base, è di circa 4000°C. È stato stimato che il calore totale contenuto nella
Terra, assumendo una temperatura superficiale media di 15°C, sia dell’ordine di 12.6 · 1024 MJ
e che quello contenuto nella crosta sia dell’ordine di 5.4 · 1021 MJ (Armstead, 1983). L’energia
termica della Terra è quindi enorme, ma soltanto una parte di essa può essere sfruttata. Sino
ad oggi, l’utilizzazione di questa energia è stata limitata a quelle aree nelle quali le condizioni
geologiche permettono ad un vettore (acqua in fase liquida o vapore) di trasportare il calore
dalle formazioni calde profonde alla superficie o vicino ad essa, formando quelle che chiamiamo risorse geotermiche. Nuove vie potrebbero però essere aperte in un futuro prossimo da
metodi innovativi e tecnologie d’avanguardia, alcuni già in fase di sperimentazione. In numerosi settori, soprattutto in passato, la pratica ha spesso preceduto la teoria. Molte risorse, tra
queste anche quelle geotermiche, sono state sfruttate, all’inizio, senza conoscerne esattamente
la natura e solo in un secondo momento sono state studiate scientificamente e ne è stata sviluppata la tecnologia. I fluidi geotermici erano già utilizzati, per il loro contenuto energetico,
nella prima parte del diciannovesimo secolo. In quel periodo, nella zona che poi ha avuto il
nome di Larderello (Toscana), era stata costruita una piccola industria chimica per estrarre l’acido borico dalle acque calde boriche, che sgorgavano naturalmente dal suolo o erano estratte
da pozzi di piccola profondità. L’acido borico era ottenuto facendo evaporare le acque calde
ricche di boro in bollitori metallici, usando, come combustibile, il legname ricavato dei boschi vicini. Nel 1827 Francesco Larderel, proprietario di questa industria, ideò un sistema per
sfruttare il calore degli stessi fluidi borici nel processo di evaporazione, invece di bruciare il
legname dei boschi, che si andavano esaurendo rapidamente. Nello stesso periodo si cominciò
anche ad utilizzare l’energia meccanica del vapore naturale. Questo venne usato per sollevare
l’acqua in semplici sistemi a gas lift e, in seguito, per il funzionamento di pompe ed argani im-
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Figura 1.1: schema della struttura interna della terra: crosta, mantello. A destra in alto, un dettaglio
della crosta e della parte superiore del mantello
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piegati nelle operazioni di perforazione o nell’industria dell’acido borico. L’industria chimica
di Larderello detenne, tra il 1850 ed il 1875, il monopolio della produzione dell’acido borico in Europa. Nella medesima area geotermica, tra il 1910 ed il 1940, si avviò, ampliandosi
progressivamente, l’utilizzazione del vapore a bassa pressione per il riscaldamento di edifici
residenziali ed industriali, e di serre. Mentre questo accadeva in Italia, anche in altri paesi si
sviluppava l’utilizzazione industriale dell’energia geotermica: nel 1892 a Boise (Idaho, USA)
veniva inaugurato il primo sistema di riscaldamento urbano; nel 1928 l’Islanda, un altro paese
all’avanguardia nell’utilizzazione di questa fonte energetica in Europa, cominciò a sfruttare i
fluidi geotermici, soprattutto acqua calda, per il riscaldamento di edifici.
Il primo tentativo di produrre elettricità dall’energia contenuta nel vapore geotermico è stato
fatto a Larderello nel 1904. Il successo di questo esperimento mostrò il valore industriale dell’energia geotermica e segnò l’inizio di una forma di sfruttamento, che è ora diffuso in molti
paesi.
La produzione di elettricità a Larderello fu un successo commerciale, oltre che della tecnica,
tanto che, nel 1942, la potenza geotermoelettrica installata aveva raggiunto 127.650 kW . L’esempio italiano fu seguito da numerosi altri paesi. Nel 1919 venne perforato il primo pozzo
geotermico in Giappone, a Beppu, e, nel 1921, negli Stati Uniti, a The Geysers in California.
Nel 1958 un primo impianto geotermoelettrico entrò in esercizio in Nuova Zelanda, nel 1959
in Messico, nel 1960 negli Stati Uniti e negli anni seguenti in molti altri paesi

1.2 Natura delle risorse geotermiche
La elevata quantità di scosse sismiche registrate ogni anno sulla Terra giustifica la locuzione
di pianeta vivo e che come tale può essere paragonato ad un enorme accumulatore di calore che
scambia, attraverso la sua superficie, con l’esterno. Per la sua natura geologica viva, quindi, il
nostro pianeta può essere considerato un enorme motore termico.
In questa trattazione analizzeremo la geotermia classica, quindi quella ad alta entalpia e alla fine, definendo le risorse geotermiche sulla base della misura dell’entalpia, daremo la definizione
di risorsa a bassa entalpia che è l’oggetto di discussione di questo lavoro.

1.2.1 La Terra: un motore termico
Il gradiente geotermico dà la misura dell’aumento di temperatura con la profondità. Sino
alle profondità raggiungibili con le moderne tecniche di perforazione, il gradiente geotermico
medio è 2,5-3°C/100 m. Di conseguenza, se la temperatura nei primi metri sotto la superficie,
che corrisponde, con buona approssimazione, alla temperatura media annua dell’aria esterna,
è 15°C, si può prevedere che la temperatura sia 65-75°C a 2000 m di profondità, 90-105°C a
3000 m e via di seguito per alcune migliaia di metri. Vi sono, comunque, vaste regioni nelle
quali il valore del gradiente geotermico si discosta sensibilmente da quello medio. In aree in
cui il basamento rigido sprofonda e si forma un bacino che si riempie rapidamente di sedimenti
geologicamente molto giovani, il gradiente geotermico può essere anche inferiore a 1°C/100
m. Viceversa, in certe aree geotermiche il gradiente può raggiungere valori superiori a dieci
volte quello normale.

1.2 Natura delle risorse geotermiche
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La differenza di temperatura tra le zone profonde, più calde, e quelle superficiali, più fredde,
dà origine ad un flusso di calore dall’interno verso l’esterno della Terra, tendente a stabilire
condizioni di uniformità, condizioni che non saranno mai raggiunte. Il flusso di calore terrestre
medio è 65 mW m−2 nelle aree continentali e 101 mW m−2 nelle aree oceaniche, con una media
ponderale globale di 87mW m−2 (Pollack et al., 1993). Questi valori sono basati su 24.774
misure eseguite in 20.201 siti, che coprono circa il 62% della superficie terrestre. Il flusso di
calore delle aree non coperte da misure è stato stimato tenendo conto della distribuzione delle
unità geologiche. L’analisi dei dati di flusso di calore terrestre di Pollack et al. (1993) è quella
pubblicata più di recente. Un data base aggiornato comprendente i valori del flusso di calore
delle aree continentali e marine è tuttavia accessibile presso l’University of North Dakota.
L’aumento della temperatura con la profondità, i vulcani, i geysers, le fumarole, le sorgenti
calde sono manifestazioni tangibili e visibili del calore interno della Terra, ma questo calore
è all’origine di fenomeni meno percettibili dagli uomini, ma di tale grandezza, che la Terra è
stata paragonata ad un enorme motore termico. Cercheremo di descrivere in modo semplice
questi fenomeni, che rientrano nella teoria della tettonica a zolle, e di mostrare quali relazioni
vi sono tra essi e le risorse geotermiche.
Il nostro pianeta è formato dalla crosta, che ha uno spessore di circa 20-65 km nelle aree continentali e 5-6 km in quelle oceaniche, dal mantello, spesso approssimativamente 2900 km, e dal
nucleo, che ha un raggio di circa 3470 km (1.1 ). Le proprietà fisiche e chimiche di crosta, mantello e nucleo variano andando dalla superficie verso l’interno della Terra. L’involucro esterno
del globo, che prende il nome di litosfera, è formato dalla crosta e dalla parte più esterna del
mantello. La litosfera, che ha uno spessore che va da meno di 80 km nelle aree oceaniche a più
di 200 km in quelle continentali, si comporta come un corpo rigido. Sotto la litosfera si trova
l’astenosfera, formata dalla parte alta del mantello, che, rispetto alla prima, ha un comportamento meno rigido o più plastico. In altre parole, sulla scala geologica, ove i tempi si misurano
in milioni di anni, in certi fenomeni l’astenosfera si comporta in modo simile a quello di un
fluido viscoso.
Le differenze di temperatura tra le diverse parti dell’astenosfera hanno prodotto moti convettivi
nei materiali che la costituiscono, e, qualche decina di milioni di anni fa, potrebbero essersi
innescate vere e proprie celle di convezione. Il loro lentissimo movimento (pochi centimetri
l’anno) è sostenuto dal calore prodotto in continuazione dal decadimento degli isotopi radioattivi e da quello che proviene dalle parti profonde del pianeta. Enormi volumi di rocce profonde,
allo stato fuso o semifuso, più calde, meno dense e più leggere dei materiali sovrastanti, risalgono verso la superficie, mentre le rocce più vicine alla superficie, più fredde, più dense e più
pesanti, tendono a scendere per riscaldarsi e risalire di nuovo, con un meccanismo che assomiglia a quello che si instaura in una pentola quando si riscalda dell’acqua.
Nelle zone dove è più sottile, e soprattutto nelle aree oceaniche, la litosfera è spinta verso l’alto
e fratturata dal materiale molto caldo e parzialmente fuso, che risale dall’astenosfera in corrispondenza dei rami ascendenti delle celle convettive. È questo meccanismo che ha formato,
e tuttora forma, le dorsali, che si estendono per oltre 60.000 km sotto gli oceani, emergendo
in alcune zone (Azzorre, Islanda) e talvolta insinuandosi tra i continenti come nel Mar Rosso. Una frazione relativamente piccola di rocce fuse, che risale dall’astenosfera, emerge dalla
cresta delle dorsali e, a contatto con l’acqua marina, solidifica e forma nuova crosta oceani-
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Figura 1.2: Sezione schematica, che mostra il meccanismo delle tettonica a zolle.

ca. La maggior parte del materiale che risale dall’astenosfera, tuttavia, si divide in due rami,
che scorrono in direzioni opposte sotto la litosfera. La continua formazione di nuova crosta
e l’effetto di trascinamento dovuto ai due flussi, che scorrono in direzioni opposte, fanno in
modo che i fondali oceanici, posti sui due lati delle dorsali, si allontanino l’uno dall’altro ad
una velocità di pochi centimetri l’anno. Di conseguenza, la superficie dei fondali oceanici (la
litosfera oceanica) tenderebbe ad aumentare. Le dorsali sono tagliate perpendicolarmente da
enormi fratture, talvolta lunghe qualche centinaio di chilometri, chiamate faglie trasformi.
Questi fenomeni portano ad una semplice osservazione: poiché non c’è evidenza di un aumento della superficie della Terra nel tempo, la formazione di nuova litosfera lungo le dorsali e
l’espansione dei fondi oceanici devono necessariamente essere compensate da una riduzione
(o assorbimento) della litosfera, di pari entità, in altre parti del pianeta. In effetti, questo Ãĺè
quello che avviene nelle zone di subduzione, le maggiori delle quali si trovano in corrispondenza delle grandi fosse oceaniche, come quelle che si estendono lungo il margine occidentale
dell’Oceano Pacifico e lungo la costa occidentale dell’America Meridionale. Nelle zone di
subduzione la litosfera si inflette verso il basso, si immerge sotto la litosfera adiacente e scende
nelle zone profonde molto calde, dove è digerita dal mantello, e il ciclo ricomincia nuovamente. Durante la discesa, parte del materiale litosferico ritorna allo stato fuso e può risalire alla
superficie attraverso fratture della crosta. Come risultato, parallelamente alle fosse, dal lato opposto a quello in cui si allungano le dorsali, si sono formati archi magmatici con molti vulcani.
Laddove le fosse si trovano nell’oceano aperto, come nel Pacifico occidentale, gli archi magmatici sono formati da catene di isole vulcaniche; dove le fosse si trovano lungo i margini dei
continenti, gli archi consistono di catene montuose con numerosi vulcani, come le Ande. La
figura 1.2 presenta graficamente i fenomeni descritti. Le dorsali, le faglie trasformi e le zone
di subduzione formano un enorme reticolato, che divide la Terra in placche litosferiche o zolle,
sei di grandi dimensioni e numerose altre più piccole (figura 1.3 ). A causa delle grandi tensioni prodotte dai fenomeni descritti precedentemente, le zolle si muovono, scivolano lentamente
l’una contro l’altra, collidono e cambiano continuamente la loro reciproca posizione. I margini
delle zolle corrispondono a zone di fragilità e di forte fratturazione della crosta, caratterizzate
da un’elevata sismicità, dalla presenza di molti vulcani e, a causa della risalita di materiali fusi
molto caldi verso la superficie, da un flusso di calore terrestre elevato. Come si vede nella figura 1.3, le più importanti aree geotermiche si trovano nei pressi dei margini delle zolle crostali.
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Figura 1.3: Zolle crostali, dorsali, fosse oceaniche, zone di subduzione e campi geotermici. Le frecce indicano la direzione del movimento delle zolle. (1) Campi geotermici che producono elettricità; (2) dorsali interrotte dalle faglie trasformi (fratture trasversali); (3) zone di
subduzione, nelle quali la litosfera volge in basso verso l’astenosfera, dove fonde.
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1.2.2 I sistemi geotermici
Sistemi geotermici possono formarsi in regioni con gradiente geotermico normale o poco più
alto e, soprattutto, nelle regioni prossime ai margini delle zolle crostali, dove il valore del gradiente geotermico può essere anche notevolmente superiore a quello medio. Nel primo caso,
questi sistemi hanno temperature basse, di solito non più di 100°C a profondità economicamente utili, mentre nel secondo caso, si può avere una vasta gamma di temperature, da basse
sino ad oltre 400°C.
Un sistema geotermico può essere definito schematicamente come un sistema acqueo convettivo, che, in uno spazio confinato della parte superiore della crosta terrestre, trasporta il calore
da una sorgente termica al luogo, generalmente la superficie, dove il calore stesso è assorbito
(disperso o utilizzato) (Hochstein, 1990). Un sistema geotermico è formato da tre elementi:
la sorgente di calore, il serbatoio ed il fluido, che è il mezzo che trasporta il calore. La sorgente di calore può essere una intrusione magmatica a temperatura molto alta (>600°C), che
si è posizionata a profondità relativamente piccola (5-10 km), oppure, come in certi sistemi a
bassa temperatura, il normale calore della Terra. Il serbatoio è un complesso di rocce calde
permeabili nel quale i fluidi possono circolare assorbendo il calore. Il serbatoio generalmente è ricoperto da rocce impermeabili e connesso a zone di ricarica superficiali dalle quali le
acque meteoriche possono sostituire, totalmente o parzialmente, i fluidi perduti attraverso vie
naturali (per esempio sorgenti) o che sono estratti mediante pozzi. Il fluido geotermico, nella
maggioranza dei casi, è acqua meteorica in fase liquida o vapore, in dipendenza dalla sua temperatura e pressione. Quest’acqua spesso trascina con se sostanze chimiche e gas, come CO2 ,
H2 S ed altri. La figura 1.4 è la rappresentazione schematica e molto semplificata di un sistema
geotermico. Le leggi che regolano la convezione dei fluidi sono alla base del meccanismo dei
sistemi geotermici. La figura 1.5 descrive schematicamente questo meccanismo, prendendo
ad esempio un sistema idrotermale a media temperatura. La convezione si attiva in seguito al
riscaldamento ed alla conseguente espansione termica del fluido in un campo gravitazionale;
il calore alla base del sistema di circolazione è l’energia che alimenta e muove il sistema. Il
fluido caldo e di minor densità tende a salire e ad essere sostituito dal fluido più freddo e di
densità maggiore, proveniente dai margini del sistema. La convezione, per sua natura, tende
a far aumentare la temperatura delle parti alte del sistema, mentre la temperatura delle parti
inferiori diminuisce (White, 1973). Il fenomeno descritto può sembrare semplice; in pratica,
la costruzione del modello di un sistema geotermico reale non è affatto facile. Essa coinvolge
diverse discipline e richiede una vasta esperienza, soprattutto se si ha a che fare con sistemi ad
alta temperatura. In natura, inoltre, si possono formare sistemi geotermici in varie combinazioni di situazioni geologiche, fisiche e chimiche, dando origine a tipi diversi di sistemi. La
sorgente di calore è l’unico dei tre elementi di un sistema geotermico che deve essere naturale.
Gli altri due elementi, se esistono le condizioni adatte, possono essere artificiali. Per esempio,
i fluidi geotermici estratti dal serbatoio per alimentare la turbina di una centrale elettrica, dopo
averne sfruttato l’energia, possono essere immessi di nuovo nel serbatoio attraverso appositi
pozzi di reiniezione. In questo modo la ricarica naturale del serbatoio è integrata dalla ricarica
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Figura 1.4: Rappresentazione schematica di un sistema geotermico.
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Figura 1.5: Modello di un sistema geotermico. La curva 1 è la curva di ebollizione dell’acqua; la
curva 2 mostra l’andamento della temperatura del fluido lungo il suo percorso dal punto di
ingresso A a quello di uscita E.

artificiale. Da diversi anni, inoltre, la reiniezione dei fluidi sfruttati è stata adottata per ridurre
drasticamente l’impatto ambientale degli impianti geotermici.

1.2.3 Definizione e classificazione delle risorse geotermiche
Non esiste ancora una terminologia standard adottata in campo internazionale da scienziati
e tecnici geotermici. Quelle che seguono sono alcune delle definizioni e classificazioni più
diffusamente usate nel settore delle risorse geotermiche.
Quando si parla genericamente di risorse geotermiche, di solito ci si riferisce a quelle che più
precisamente dovrebbero essere chiamate risorse di base accessibili, intendendo con questo
termine tutta l’energia termica contenuta tra la superficie terrestre ed una determinata profondità, in un’area definita e misurata partendo dalla temperatura media annua locale (Muffler e
Cataldi, 1978). Le risorse di base accessibili comprendono le risorse di base accessibili utili
(= Risorse) - quella parte delle risorse di base accessibili che potrebbe essere estratta, economicamente in accordo con la legislazione locale, entro un periodo di tempo definito (meno di
100 anni). Questa categoria comprende le risorse economiche individuate (= Riserve) - quella
parte delle risorse di una determinata area, che può essere estratta legalmente ad un costo competitivo con altre fonti commerciali di energia e che è stata confermata da perforazioni o dai
risultati dell’esplorazione geologica, geochimica e geofisica.
Il più comune criterio di classificazione delle risorse geotermiche si basa sull’entalpia dei flui-

1.2 Natura delle risorse geotermiche

risorsa a bassa entalpia
Risorse a media entalpia
Risorse ad alta entalpia

(a)
< 90
< 90 − 150
> 150
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(b)
< 125
< 125 − 200
> 225

(c)
< 100
−
> 200

(d)
≤ 150
−
> 150

(e)
≤ 190
−
> 190

Tabella 1.1: Classificazione delle risorse geotermiche in base alla temperatura (°C). (a) Muffler and Cataldi (1978);(b) Hochstein (1990);(c) Benderitter and Cormy (1990);(d) Nicholson (1993);
(e) Axelsson and Gunnlaugsson (2000)

di, che trasferiscono il calore dalle rocce calde profonde alla superficie. L’entalpia, che può
essere considerata più o meno proporzionale alla temperatura, è usata per esprimere il contenuto termico (energia termica) dei fluidi, e dà un’idea approssimativa del loro valore. Le risorse
sono divise in risorse a bassa, media ed alta entalpia (o temperatura), secondo diversi criteri.
La tabella 1.1 riporta le classificazioni proposte da alcuni esperti. Quando si parla di fluidi
geotermici è bene, comunque, indicare la loro temperatura, o almeno un intervallo di temperatura, perché i termini bassa, media o alta possono avere significati diversi e creare errori di
interpretazione.

1.2.4 Utilizzazione delle risorse geotermiche
La produzione di elettricità è la forma di utilizzazione più importante delle risorse geotermiche ad alta temperatura (>150°C). Le risorse a temperatura medio - bassa (<150°C) sono
adatte a molti tipi di impiego. Il classico diagramma di Lindal (Lindal, 1973), che mostra i
possibili usi dei fluidi geotermici alle varie temperature, è sempre attuale (figura 1.6 , derivata
dall’originale e con l’aggiunta della generazione di elettricità con cicli binari). I fluidi con
temperatura inferiore a 20°C sono usati raramente ed in casi particolari oppure per il funzionamento di pompe di calore. Il diagramma di Lindal mette in evidenza due aspetti importanti
dell’utilizzazione delle risorse geotermiche (Gudmundsson, 1988):
• (a) con progetti a cascata o combinati è possibile estendere lo sfruttamento delle risorse
e
• (b) la temperatura dei fluidi costituisce il principale fattore limitante la possibile utilizzazione.
L’ingegneria degli impianti industriali già esistenti, che utilizzano processi termici, può, in
alcuni casi, essere modificata ed adattata ai fluidi geotermici, estendendone le possibili applicazioni.
Il condizionamento di ambienti (riscaldamento e raffreddamento) con l’energia geotermica si
è diffuso notevolmente a partire dagli anni ’80, a seguito dell’introduzione nel mercato e della
diffusione delle pompe di calore. I diversi sistemi di pompe di calore disponibili permettono di
estrarre ed utilizzare economicamente il calore contenuto in corpi a bassa temperatura, come
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Figura 1.6: Diagramma con l’utilizzazione dei fluidi geotermici (derivato da Lindal, 1973).

terreno, acquiferi poco profondi, masse d’acqua superficiali, ecc. (Sanner, 2001) (per un esempio, vedere la figura 1.8). Come è noto ad ogni ingegnere, le pompe di calore sono macchine
che spostano il calore in direzione opposta a quella in cui tenderebbe a dirigersi naturalmente,
cioè da uno spazio o corpo più freddo verso uno più caldo. In realtà, una pompa di calore non
è niente di più di un condizionatore (Rafferty, 1997). Tutti gli apparecchi refrigeranti (condizionatori d’aria, frigoriferi, freezers, ecc.) estraggono calore da uno spazio (per mantenerlo
freddo) e lo scaricano in un altro spazio più caldo. L’unica differenza tra una pompa di calore e un’unità refrigerante sta nell’effetto desiderato, il raffreddamento per l’unità refrigerante,
ed il riscaldamento per la pompa di calore. Molte pompe di calore sono reversibili ed il loro
funzionamento può essere invertito, potendo operare alternativamente come unità riscaldanti o
raffreddanti. Le pompe di calore richiedono energia elettrica per funzionare, ma, in condizioni
climatiche adatte e con un buon progetto, il bilancio energetico è positivo. Sistemi con pompe
di calore connesse al suolo o a masse d’acqua sono attualmente presenti in almeno trenta paesi
e, nel 2003, la potenza termica totale installata era stimata a più di 9500 MWt. Il maggior
numero di impianti si trova negli Stati Unti (500.000 impianti installati per un totale di 3730
MWt), in Svezia (200.000 per 2000 MWt), in Germania (40.000 per 560 MWt), in Canada
(36.000 per 435 MWt), in Svizzera (25.000 per 440 MWt) e in Austria (23.000 per 275 MWt)
(Lund et al., 2003). Per realizzare questi sistemi sono stati utilizzati terreni e masse idriche con
temperature tra 5°C e 30°C [19] .

1.3 Fabbisogno termico degli edifici
La progettazione degli scambiatori di calore, indipendentemente dalla tipologia, deve iniziare con la stima energetica di un edificio con la valutazione delle dispersioni termiche e
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Figura 1.7: Esempio di sistema di riscaldamento domestico con pompa di calore connessa al terreno
(da Sanner et al., 2003)

Figura 1.8: Schema di pompa di calore in posizione di riscaldamento (per cortesia del Geo-Heat Center,
Klamath Falls, Oregon, USA).
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per finire con i materiali impiegati. Senza entrare troppo nello specifico faremo riferimento ad
prontuario [22] dove sono tabellati diversi coefficienti utili alla stima del fabbisogno energetico
di diversi tipologie di edifici

1.3.1 Calcoli preliminari
La procedura di calcolo per il dimensionamento energetico di un edificio deve tener conto di
alcuni fasi che sono qui di seguito elencati:
• Dati iniziali
• L’esposizione
• L’altezza degli ambienti
• I materiali
• Gli apporti di calore
• Coefficienti preliminari di fabbisogno termico
Dati iniziali
Il primo requisito, indispensabile per la corretta stesura di un impianto di riscaldamento,
è la conoscenza della dispersione termica di un edificio. Per poter effettuare il calcolo delle
dispersioni di calore sono necessari:
1. Il prospetto indicante l’edificio realizzato in scala 1:100;
2. La descrizione tecnica dettagliata degli elementi costruttivi dell’edificio;
3. Le piante dei vari piani o del piano tipo;
4. La pianta topografica indicante la posizione dell’edificio rispetto alla rosa dei venti
L’esposizione
L’esposizione è uno dei più importanti elementi influenti a causa dei mutamenti dei carichi
termici; gli ambienti a diverso orientamento subiscono un’azione più o meno diretta dell’irraggiamento solare e risentono dell’azione dei venti. Per esempio per una parete esposta a nord,
la quantità di calore che l’attraversa dall’interno all’esterno sarà maggiore di quella registrabile per una parete rivolta a sud che riceve un’insolazione più intensa e sulla quale si verifica
un minor tenore di umidità. Inoltre bisogna tenere in considerazione la superficie finestrata in
rapporto a quella opaca. Connessa all’orientamento è la direzione dei venti la cui azione favorisce, proporzionalmente alla loro velocità, la dispersione del calore verso l’esterno; per questa
ragione i locali maggiormente esposti, in particolare quelli d’angolo, devono essere oggetto di
un attento studio e richiedono in generale un maggiore fabbisogno di calore.

1.3 Fabbisogno termico degli edifici
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L’altezza degli ambienti
L’altezza degli ambienti da riscaldare è un parametro la cui influenza su carico termico aumenta proporzionalmente al suo crescere. Per i locali aventi altezze superiori ai 4m occorre
apportare correzioni in eccesso di circa il 2 − 3% del carico termico per ogni metro; in essi
l’aria calda si concentra nella zona più alta. Di questo si tiene conto, cosicché nella zona più
bassa sia possibile raggiungere una determinata temperatura, tanto dell’aria quanto delle pareti
o del pavimento, in modo che risulti di conforto per le persone che vi soggiornano.
I materiali
I materiali che costituiscono le strutture di tamponamento degli edifici incidono particolarmente sull’economia termica dell’ambiente da riscaldare; lo spessore delle pareti, le sostanze
che le compongono, la loro coibenza e la capacità termica sono i fattori che stabiliscono il
valore del coefficiente di trasmissione del calore.
Gli apporti di calore
Gli apporti gratuiti di calore all’interno dei locali, inoltre, concorrono con l’impianto di
riscaldamento al raggiungimento della temperatura voluta dell’ambiente. Nelle grandi costruzioni possono essere presenti fonti di calore che hanno maggiore incidenza rispetto all’illuminazione e alle macchine elettrodomestiche delle abitazioni civili (si pensi ai macchinari nei
capannoni industriali o alle grandi folle nei teatri o nelle sale di riunione)
Coefficienti preliminari di fabbisogno termico
Nella fase preliminare del progetto dell’impianto di riscaldamento, è possibile stimare il
fabbisogno energetico per le diverse tipologie edilizie in funzione di opportuni coefficienti. Per
esempio, nel caso di edifici adibiti a civile abitazione e normalmente isolati, si può stimare il
fabbisogno termico moltiplicando il coefficiente 26 espresso in W /m3 per la volumetria interna
dell’ambiente interno da riscaldare. Tale coefficiente può aumentare di circa il 10 − 15% per i
locali d’angolo, o dell’ultimo piano aventi il soffitto comunicante con sottotetto non riscaldato,
o del primo aventi il pavimento su porticato aperto o dotati di ampie finestrature.

1.3.2 Parametri fondamentali
Generalità
Il calore da fornire a un edificio dipende dalle dispersioni e dal ricambio d’aria imposto dalle
varie esigenze e dovuto ad infiltrazioni e alla apertura delle finestre. Innanzitutto bisogna stabilire le dispersioni termiche varie attraverso le pareti perimetrali, le finestre, i solai su cantinato
e di divisione con il sottotetto o copertura, ecc. La potenza termica dispersa per trasmissione
attraverso una parete si calcola con la formula:
Q = KS(Tint − Test )
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dove K è la trasmittanza della parete ed esprime quanto calore riesce a passare in un’ora attraverso un metro quadrato della parete, se la differenza di temperatura tra interno ed esterno è di
1 ◦C. Si misura in W m−2◦C−1 . La trasmittanza K è calcolata come l’inverso della resistenza
termica R, uguale alla somma delle resistenze dei singoli strati che compongono la parete in
esame.

Resistenze termiche e conduttività
Le singole resistenze vengono calcolate con la formula
Ri = Si /λ
dove Si è lo spessore del singolo strato (espresso in metri) e λ è la conduttività utile di calcolo
del materiale (espressa in metri) e λ è la conduttività utile di calcolo del materiale (espressa
in W m−2◦C−1 ) applicando le maggiorazioni m alla conduttività indicativa di riferimento λm
(vedi norma UNI 10351). I valori delle conduttività termiche dei diversi materiali, da inserire
nei calcoli relativi alla determinazione della trasmittanza, sono forniti in laboratorio ovvero
valori medi indicati con la sigla λm . Tuttavia i valori reali da impiegare, indicati con λm , tengono conto delle reali situazioni d’impiego e differiscono dai precedenti risultando maggiorati
mediante un coefficiente m peggiorativo, indicato in percentuale nelle suddette tabelle.
Per calcolare la resistenza termica R vanno inoltre sommate alle resistenze dei singoli strati
le resistenze unitarie superficiali interne ed esterne, hi e he espresse in W m−2◦C−1 (come da
norma UNI 10344). Nel computo delle superfici disperdenti bisogna maggiorare i valori con
adeguati coefficienti correttivi legati all’esposizione ed all’altezza dei locali da riscaldare (una
parete esposta a nord disperde più calore di una parete esposta a sud).

Temperature di progetto
Le temperature di progetto sono molto importanti perché entrano direttamente nella formula
del calcolo per il calore necessario; occorre quindi stabilire la differenza di temperatura ∆T
tra locali riscaldati e l’aria esterna ovvero dei locali vicini non riscaldati. Nei locali di civile
abitazione in genere si usa come temperatura di progetto un valore di 20 ◦C (vedi art. 4 e 3,
DPR 412 del 26-8-93).
Per ottenere la differenza di temperatura è necessario riferirsi alle temperature minime medie
(vedi il prospetto X della norma UNI 10379 dove sono indicati i valori medi stagionali della
temperatura dell’aria esterna riferiti alla singola località e alle zone climatiche). Nel computo
delle dispersioni di calore bisogna prevedere che gli impianti non vengono mantenuti sempre
a regime. È necessario quindi tenere conto della capacità termica che durante la giornata si
raffreddano e che successivamente essere riportati in temperatura.

1.4 Esempio semplificato di dimensionamento del carico termico di un edificio
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Ricambio d’aria
La quantità di calore da fornire per il ricambio dell’aria può essere calcolato con la seguente
formula:
Q = 0, 35P(Tint − Test )

espressa in W ; con P portata d’aria di rinnovo in m3 /h; Tint temperatura interna dei locali 20 ◦C;
Test temperatura esterna.
Per la valutazione della portata P da introdurre nella formula si considera in generale, per civile
abitazione, un ricambio di 0, 5 volte il volume degli ambienti. Il ricambio dell’aria si effettua
o per ventilazione naturale (serramenti) e forzata (ventilatori).

1.4 Esempio semplificato di dimensionamento del carico termico
di un edificio
Premesso che lo scopo di questo lavoro non è certamente di valutare in modo esatto il carico
termico di un edificio, vogliamo proporre un esempio numerico che dà una stima del fabbisogno istantaneo di un edificio per civile abitazione. L’importanza di questo esempio numerico
è di avere un’idea dell’ordine di grandezza del calore necessario per il riscaldamento di un
edificio.

1.4.1 Esempio preliminare
Vogliamo stimare il fabbisogno energetico di un appartamento per civile abitazione. Si ipotizza che l’appartamento abbia una insufficiente coibentazione e che sia classificato come E
standard case esistenti secondo la certificazione energetica di CasaClima.
dati:
• area: A= 150 m2
• fabbisogno unitario: FU=120 kWh/m2 annui secondo la certificazione CasaClima
• ore di funzionamento dell’impianto: OEF= 1800 ore
Soluzione 1:
Chiamiamo il fabbisogno istantaneo con FI e scriviamo:
FI =

FU · A 120 · 150
=
= 10kW
OEF
1800

Soluzione 2:
Una soluzione alternativa ancora più semplificata consiste nel moltiplicare il volume dell’edificio per un coefficiente α = 26 W/m3 ; in questo caso si ipotizza una sufficiente coibentazione.
Consideriamo l’altezzza di un appartamento di 2.70 m
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• Volume: V = A · H = 150 · 2.70 =405 m3
Soluzione:
FI = α ·V = 26 · 405 = 10.5kW
Breve commento
• In questo esempio si fa riferimento alla classe energetica stabilita dall’ente CasaClima
di cui riportiamo la certificazione energetica 1.9: si può notare che la prima soluzione
si discosta di poco dalla seconda pur considerando nella prima una insufficiente coibentazione per gli standard odierni e nella seconda una sufficiente coibentazione per gli
standard in uso fino a qualche tempo fa. In questa dicotomia possiamo apprezzare l’elevata sensibilità ambientale che è venuta crescendo rispetto alla fine del novecento a cui
fa riferimento la seconda soluzione.
• Ore equivalenti di funzionamento dell’impianto OEF: questo dato è indice dell’energia
estratta annualmente dal terreno e influenza quindi l’aspetto di lungo periodo; secondo
le indicazioni svizzere la soglia più attedibile è fino a 2400ore.

Figura 1.9: Certificazione energetica di CasaCliama; Dividendo per 10 otteniamo i consumi in litro di
gasolio per ogni metro quadrato in un anno

1.4.2 Utilità dell’esempio
Con quest’esempio abbiamo calcolato il fabbisogno unitario di un appartamento, che ritornerà utile nell’ultimo capitolo, dove, con la continuazione dell’esempio numerico, si avrà la
stima della lunghezza della sonda geotermica. Il coefficiente FI, in conclusione, verrà assunto
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come la quantità di calore che la sonda deve assorbire dal terreno. Possiamo anticipare che la
lunghezza della sonda sarà linearmente proporzionale alla resa termica del terreno, concetto
che svilupperemo nei capitoli successivi.
A completamento di questo capitolo ci pare necessario motivare l’utilizzo di una classe energetica alta E nell’esempio numerico proposto in precedenza; è noto, infatti, che il parco immobile italiano è nella quasi totalità energeticamente inefficiente. Abbiamo, dunque, ipotizzato
che venga richiesta un’installazione di un impianto geotermico per una delle innumerevoli abitazioni presenti nel territorio nazionale, in modo tale da conoscere la quantità di calore che è
possibile estrarre dal terreno.
Una classe energetica alta non si presta alla realizzazione dell’impianto per motivi economici. Gli aspetti economici di un impianto geotermico, pur essendo importanti quanto quelli che
affronteremo nel corso di questo lavoro, non verranno approfonditi.
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Capitolo 2

Introduzione alla trasmissione del
calore
In questo capitolo analizzeremo i concetti di trasmissione del calore che sono alla base del
funzionamento dello scambio termico tra la sonda geotermica e il terreno; nella discussione
degli elementi base che andremo a sciorinare faremo riferimento a due libri specialistici del
settore termico e che sono presenti in bibliografia [8, 16].

2.1 Introduzione
Il calore viene definito in termodinamica come quella forma di energia che si propaga, attraverso i confini di un sistema, in conseguenza di una differenza di temperatura. Il carattere
energetico del calore viene stabilito dal primo principio della termodinamica, mentre il senso
della sua spontanea propagazione, nella direzione delle temperature decrescenti, è indicato dal
secondo principio. La termodinamica classica inoltre permette di valutare la quantità complessiva di calore scambiato durante un processo in cui un sistema passa da uno stato di equilibrio
a un altro.
La trasmissione del calore si occupa dello studio dei fenomeni che accompagnano la propagazione del calore, e il calcolo dei valori del flusso termico. Questa scienza riguarda la descrizione dei meccanismi di propagazione termica mediante appropriate relazioni sia teoriche che
empiriche, tra il flusso termico, i parametri del sistema (geometria, propietà fisiche, portate,
ecc.), e le condizioni termiche dell’ambiente.
Alla base delle analisi di trasmissione del calore, oltre ai due principi della termodinamica, vi
sono le leggi di conservazione della massa e della quantità di calore e le relazioni di trasmissione appropriate allo specifico problema. Queste ultime, sono fondamentalmente costituite
dalle leggi di Fourier, di Newton e di Stefan-Boltzman, in riferimento rispettivamente ai tre
meccanismi in cui i fenomeni di trasmissione del calore possono essere classificati: conduzione, convenzione e irraggiamento. La conduzione e l’irraggiamento sono meccanismi fisici
fondamentali, mentre la convezione è in realtà un processo combinato dovuto alla conduzione
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(e irraggiamento) e al movimento delle particelle fluide.
• conduzione: è uno scambio di energia per interazione diretta tra le molecole di un mezzo
in presenza di gradienti di temperatura. Si verifica nei gas, nei liquidi e nei solidi e ha
una base teorica fondata sulla teoria cinetica molecolare.
• irraggiamento: è un trasferimento di energia termica sotto forma di onde elettromagnetiche emesse in conseguenza della agitazione atomica alla superficie di un corpo. Come
tutte le onde elettromagnetiche si propaga alla velocità della luce, passando attraverso il
vuoto o attraverso gas quasi trasparenti come ossigeno e azoto (lavori di Maxwell e di
Planck).
• Convezione: può esser descritta come fenomeno di trasporto di calore in un fluido dovuto all’azione combinata della conduzione termica (radiazione) e del movimento del
fluido.
Questa modalità di scambio termico trova numerose applicazioni e presenta una certa
complessità risultando influenzata da molti parametri come la geometria, le proprietà del
fluido, il regime di moto, ecc...

2.2 Principi della termodinamica e le leggi della conservazione
Il primo e il secondo principio delle termodinamica posso essere formulati in riferimento
al concetto di sistema (definita quantità di materia limitata da una superficie chiusa reale e/o
immaginaria), sia al concetto di volume di controllo (definita come regione dello spazio il cui
confine è attraversato dai flussi di massa, di energia e di quantità di moto).
Il primo principio stabilisce che la variazione nel tempo dell’energia totale (E) di un sistema è
uguale alla somma degli scambi di calore (Q) e lavoro (L) effettuati dal sistema con l’ambiente
circostante nello stesso tempo. Si fa riferimento alla convenzione di ritenere positivo il calore
ricevuto dal sistema e negativo il calore fatto su di esso, la precedente formulazione si esprime:
dE
δQ δL
=
−
dτ
dτ dτ

(2.1)

In molte applicazioni lo scambio termico riguarda sistemi con baricentro fermo e lavoro scambiato trascurabile.
Per essi la 2.1 diventa:
δQ
dU
=
=q
dτ
dτ
Essendo U l’energia interna del sistema e q il flusso termico scambiato.
Per un generico volume di controllo (c.v), delimitato da una superficie (c.s), l’espressione
del primo principio, in condizioni di regime permanente, a basse velocità e in assenza di
componenti di lavoro può essere scritta più convenientemente nella forma:
−

Z

(c.s)

′′

q · n dA =

Z

(c.s)

hρ V · n dA

(2.2)
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che è la base della maggior parte delle analisi di scambio termico.
Il termine a primo membro rappresenta il flusso scambiato attraverso la superficie di controllo,
essendo q′′ il vettore flusso termico per unità di superficie ed n il vettore unitario normale alla
stessa, diretto verso l’esterno; il segno negativo deriva dalla convenzione usualmente adottata
per il segno degli scambi di calore e lavoro. Il termine a secondo membro rappresenta il flusso
energetico convettivo, essendo h = u + pρ l’entalpia per unità di massa del fluido entrante o
uscente dal volume di controllo, u la sua energia interna specifica; con V si indica il vettore
velocità e con ρ la densità.
Mentre il primo principio esprime l’idea della conservazione dell’energia, il secondo principio della termodinamica permette di definire la direzione di evoluzione dei flussi spontanei.
Esso si esprime attraverso l’introduzione di una funzione di stato denominata entropia (S) che
interviene nella relazione fondamentale:
dS ≥

δQ
T

(2.3)

secondo cui, in un qualunque processo, la variazione entropica del sistema è maggiore o uguale
(processi reversibili) al rapporto tra il calore scambiato δQ e la temperatura attuale T della
porzione di confine del sistema attraverso cui avviene lo scambio.
La variazione di entropia nel tempo sarà conseguentemente maggiore o uguale al rapporto tra
flusso termico scambiato e la temperatura T prima definita:
dS
1 δQ
≥
dτ T dτ

(2.4)

In riferimento a un volume di controllo, si può esprimere la precedente disuguaglianza nella
forma:
Z
Z
Z
q′′ · n
∂
sρV · ndA ≥ −
sρdv +
dA
(2.5)
∂r (c.s)
(c.s) T
(c.s)
in cui s è l’entropia per unità di massa.
Introducendo la produzione entropica per unità di tempo σ(c.v) , dovuta ai fenomeni di irreversibilità presenti nel volume di controllo, il bilancio entropico in condizioni di regime stazionario
si può esprimere:
Z
Z
q′′ · n
dA + σ(c.v)
(2.6)
sρV · ndA ≥ −
(c.s) T
(c.s)
Nelle applicazioni in cui sono presenti processi di trasmissione del calore, le prestazioni più
efficienti dei sistemi corrispondono alle condizioni di minima produzione di entropia; in altri
termini, la potenza utile dissipata è direttamente proporzionale alla produzione di entropia per
unità di tempo durante il processo.
Le leggi di conservazione della massa e della quantità di moto che occorre considerare per
un’analisi generale di trasmissione del calore, possono anch’esse essere precisate in riferimento
sia al sistema chiuso, sia al volume di controllo.
La legge di conservazione della massa stabilisce, che in assenza di conversioni massa/energia,
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la massa m di un sistema chiuso rimane costante:
dm
=0
dτ
ovvero m=cost
In riferimento ad un volume di controllo, la conservazione della massa può esprimersi secondo
la:
∂m(c.v)
= ṁe − ṁu
(2.7)
∂τ
in cui m(c.v) , rappresenta la massa attuale presente nel volume di controllo e ṁe ṁu le portate
istantanee in entrata e in uscita dallo stesso volume.
In termini generali la 2.7 si può scrivere nella forma.
∂
∂τ

Z

(c.v)

ρdv = −

Z

(c.s)

ρV · ndA

(2.8)

In condizione di regime stazionario le equazioni precedenti si riducono a stabilire l’uguaglianza della portata in entrata e in uscita dal volume di controllo.
La legge di conservazione della quantità di moto, o seconda legge di Newton, esprime l’uguaglianza tra la risultante delle forze agenti sul sistema e il valore istantaneo della variazione nel
tempo della sua quantità di moto (lineare). Per un sistema soggetto a forze di risultante F, si
può scrivere:
dM
F=
dτ
Essendo M la quantità di moto del sistema.
Con riferimento a un volume di controllo, la precedente assume la forma:
∂
F=
∂τ

Z

(c.v)

ρVdv +

Z

(c.s)

VρV · ndA

(2.9)

In questi termini la legge di conservazione della quantità di moto stabilisce che la risultante
delle forze agenti sul volume considerato è uguale al valore istantaneo della variazione nel
tempo della quantità di moto del volume di controllo, più il flusso netto della quantità di moto
associata alla massa che attraversa la superficie limitante lo stesso volume.
In condizioni di regime permanente la 2.9 assume la forma:
F=

Z

(c.s)

VρV · ndA

(2.10)

2.3 Meccanismi di scambio termico
In generale la distribuzione di temperatura in un mezzo e il flusso termico che si propaga attraverso di esso sono controllati dagli effetti combinati dei diversi meccanismi di trasmissione
del calore. Quando un meccanismo è dominante, gli effetti degli altri possono essere trascu-
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rati, quindi a tutto vantaggio della semplificazione del problema termico. Segue una breve
descrizione qualitativa dei fenomeni di conduzione, convezione e irraggiamento.

2.3.1 Conduzione termica
È il processo di trasmissione del calore che si attua in mezzo solido, liquido o aeriforme, dalle regioni a più elevata temperatura verso quelle a temperatura minore per contatto molecolare
diretto e per il movimento di elettroni liberi (caso dei metalli).
La propagazione termica che si stabilisce in un corpo in presenza di un gradiente di temperatura, può essere espressa in funzione del gradiente stesso secondo la legge di Fourier 2.11.
Più precisamente, il flusso termico per conduzione è proporzionale all’area della superficie
attraversata e al gradiente normale di temperatura secondo un fattore di proporzionalià denominanto conduttività termica del mezzo. Questo fenomeno è analogo alla conduzione elettrica
e in un regime permanente segue le leggi analoghe. L’ipotesi di Fourier sulla conduzione può
essere descritta analiticamente mediante l’equazione:
q′′ = −k

dT
dx

(2.11)

dove q” è il flusso termico per unità di area, dT /dx il gradiente di temperatura nella direzione
del flusso termico e la grandezza positiva k è la conduttività termica del materiale. Il segno
meno indica che se la temperatura è decrescente con x, il flusso termico che si propaga nella
direzione x è positivo.
In base alla relazione 2.1 si osserva che nel caso di mezzi isotropi, le superfici normali alla
propagazione del calore sono caratterizzate dall’uniformità di temperatura su di esse, come
è indicato in figura 2.1 per il caso più semplice di corpo a geometria piana. Se, inoltre, le

Figura 2.1: Propagazione unidirezionale del calore per conduzione in regime stazionario attraverso una
parete

temperature in ogni punto del mezzo non variano nel tempo il processo avviene in regime
stazionario e in queste condizioni il flusso termico che si propaga è costante. Quando invece
le temperature variano nel tempo, il processo avviene in regime variabile.
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In regime stazionario la distribuzione di temperatura all’interno di un mezzo dipende dal valore
locale della conduttività termica del che può variare sia per disomogeneità, sia per dipendenza
dalla stessa temperatura. Come è mostrato in figura 2.1, il gradiente di temperatura è costante
nella parete e la distribuzione lineare se k è costante; negli altri casi si hanno le distribuzioni
indicate in relazione ai valori assunti da k in funzione di T . In molti casi pratici la conduttività
dei materiali si può ritenere costante su un ampio campo di temperatura. In queste condizioni
l’equazioni 2.11 può essere integrata tra gli estremi x1 e x2 per fornire il flusso di calore in base
alla conoscenza delle temperature superficiali T1 e T2 :
q′′ = −k

T2 − T1
∆x1,2

(2.12)

Nel sistema internazionale, le unità di misura della conduttività termica risultano W/mK. Per i
materiali di comune impiego i valori di k variano tra un massimo di circa 420 (argento) e valori
minimi di 0.03W /mK per isolanti sintetici [16] .

2.3.2 Convezione
Il trasporto del calore per conduzione termica nei fluidi è molto spessa associato ai movimenti di parti di fluido che modificano sostanzialmente la natura del fenomeno. Ne risulta un
processo combinato di trasmissione del calore denominato convezione termica.
I moti nel fluido possono essere dovuti a differenze di temperatura, come avviene nel campo
gravitazionale per effetti di galleggiamento, o possono essere provocati da un’azione esterna
(ventilatori, pompe ecc.). Nel primo caso la convezione è detta libera o naturale e nel secondo
forzata.
Per esprimere l’effetto globale della convezione tra una superficie solida e un fluido ci si riferisce a una relazione introdotta nel 1701 e nota come legge di Newton del raffreddamento dei
corpi:
q′′ = h(Tp − T f )
(2.13)

in cui q′′ rappresenta il flusso termico scambiato tra la parete e il fluido, Tp e T f le corrispondenti temperature e h il coefficiente di convezione, che nelle unità del sistema SI è espresso in
W /m2 K.
Il coefficiente k definito dalla precedente relazione è in realtà una funzione complessa della
geometria del sistema, delle proprietà fisiche del fluido e delle condizioni termofluidodinamiche del processo.
Per illustrare il fenomeno del trasporto di calore per convezione e la sua relazione con il meccanismo di conduzione, si può considerare il sistema rappresentato in figura 2.2 che consiste
in una piastra calda a temperatura Tp lambita da un fluido in moto a temperatura T f . È altresì
indicata la distribuzione di velocità del fluido che, come si può notare, è uguale a zero sulla
piastra per la condizione di aderenza, e varia con l’andamento indicato in conseguenza dell’azione viscosa. Attraverso lo strato fluido aderente alla parete, il calore si propaga solo per
conduzione essendo nulla la velocità in quel punto: il flusso termico può allora essere calcolato
mediante la relazione 2.11 in base alla conduttività termica del fluido e al gradiente di tempera-
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Figura 2.2: Convezione termica da una piastra calda.

tura valutato alla parete. In queste condizioni può sembrare dunque che la convezione si riduca
a un problema di pura conduzione; tuttavia il gradiente di temperatura alla parete dipende dalla
rapidità con cui il fluido in movimento asporta calore, ed è direttamente legato alla sua velocità. In conclusione lo studio del trasporto di calore per convezione non può prescindere dalla
conoscenza del campo di moto e dei suoi effetti sul campo termico.
Nel caso in cui la piastra fosse lambita da un fluido in quiete (in assenza di una velocitá imposta), si originerebbe comunque, nel campo gravitazionale, un movimento di fluido in conseguenza dei gradienti di densità provocati dalla distribuzione di temperatura. Questo processo,
che è già stato denominato convezione naturale, si presenta analogo al fenomeno prima descritto con la particolarità che in questo caso non è la velocità la variabile indipendente, ma la
stessa differenza di temperatura.
Comprendendo nel termine generale di convezione anche i fenomeni di scambio termico in
cambiamento di fase, si ha un esteso campo di variabilità del coefficiente h che può risultare
compreso tra i valori più elevati dell’ordine di 105W /m2 K (condensazione del vapore acqueo)
e i valori più bassi di alcuni W /m2 K, come nel caso della convezione naturale nei gas.

2.3.3 Irraggiamento
Il trasporto di calore, in questo caso, si propaga per mezzo di onde elettromagnetiche e non
richiede quindi nessun supporto materiale. La trasmissione del calore per radiazione tra due
corpi A e B, a temperatura T1 e T2 , avviene in conseguenza di due trasformazioni successive di
energia. Infatti una parte di energia interna del corpo A viene emessa dalla sua superficie sotto
forma di radiazione elettromagnetica e, incidendo sulla superficie del corpo B, viene in parte
assorbita e convertita nuovamente in energia interna. Contemporaneamente si ha una emissione dalla superficie B e un successivo parziale assorbimento da parte di A delle radiazioni
emesse. Si hanno dunque due flussi di energia in transito, e il trasporto netto di calore è uguale
alla differenza tra di essi, risultando evidentemente sempre positivo il bilancio nel senso delle
temperature decrescenti.
Attraverso considerazioni termodinamiche si può definire un radiatore integrale denominato
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corpo nero che assorbe totalmente l’energia su di esso incidente ed emette una potenza termica
proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta. Così quando due corpi di
queste caratteristiche si scambiano calore per irraggiamento il flusso netto è proporzionale alla
differenza tra le quarte potenze della temperatura:
q′′ = σ(T14 − T24 )

(2.14)

dove q′′ è il flusso termico per unità di area scambiato tra i due corpi, T1 e T2 le loro temperature assolute e σ una costante di proporzionalità denominata costante di Stefan-Boltzman, con
valore di 5, 66910−8W /m2 K 4 .
Le superfici reali non emettono la stessa potenza termica del radiatore integrale a parità di temperatura, tuttavia la totale radiazione emessa da queste superfici segue ancora in generale una
legge di proporzionalità con T 4 . Per caratterizzare il diverso comportamento delle superfici
reali si introduce un altro parametro minore dell’unità, denominato emissività, che permette
di legare l’emissione della superficie reale con quella della superficie nera ideale nelle stesse
condizioni di temperatura.
Inoltre occorre tenere presente che in generale non tutta l’energia che proviene da un corpo
incide sull’altra superficie in quanto una parte si disperde nell’ambiente; dovrà dunque essere
introdotto un altro fattore per tener conto anche di questo fatto.
Complessivamente l’equazione 2.14 dovrà essere modificata con l’introduzione di due nuovi
fattori: Fε , funzione delle emissività delle superfici e Fg funzione della loro configurazione
geometrica e posizione reciproca (fattore di vista geometrico):
q′′ = Fε Fg σ(T14 − T24 )

(2.15)

Molto raramente nei problemi termici i precedenti meccanismi si presentano separatamente, in
quanto nella maggior parte delle situazioni reali si ha una partecipazione combinata di conduzione, convezione e irraggiamento. In queste situazioni tuttavia, i fenomeni di scambio termico possono essere trattati considerando ancora separatamente i tre meccanismi e combinando
poi gli effetti risultanti. Un caso di scambio termico combinato può presentarsi per esempio,
quando una lastra riscaldata inferiormente disperde calore dalla sua superficie superiore per
convezione e irraggiamento, come illustrato in figura 2.3. Il bilancio termico di questo sistema
impone che il flusso termico conduttivo che attraversa la lastra sia uguale alla somma dei due
flussi convettivo e raggiante che lasciano la superficie.

2.4 Concetti fondamentali di conduzione termica
Analizziamo i concetti fondamentali dello scambio termico e che stanno alla base del funzionamento di tutte quelle tecnologie di scambio termico che verranno descritti nel corso di
questo lavoro.
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Figura 2.3: Esempio di partecipazione allo scambio termico nei meccanismi di conduzione, convezione
e irragiamento.

2.4.1 Campo di temperatura e legge di Fourier
La conduzione del calore è un fenomeno di propagazione di energia per contatto diretto delle
particelle di un corpo. Il meccanismo di base che controlla la propagazione per conduzione è
diverso a secondo della struttura fisica del corpo.
Indipendentemente del meccanismo di base che si presenta, la teoria analitica della conduzione
fa riferimento a un mezzo continuo non tenendo conto della sua struttura molecolare.
La propagazione del calore per conduzione, come avviene per tutti i meccanismi di scambio
termico, si manifesta solo quando esistono differenze di temperatura tra diversi punti di un corpo. Lo studio del fenomeno quindi richiede la conoscenza del campo di temperatura all’interno
del corpo e cioè la precisazione della funzione:
T = f (x, y, z, τ)

(2.16)

che rappresenta la temperatura in ogni punto e a ogni istante prefissato.
Quando il campo termico è indipendente dal tempo la conduzione avviene in regime stazionario, mentre quando la temperatura varia da punto a punto e nel tempo, cio è caratteristico della
conduzione in regime transitorio.
In un mezzo continuo, il luogo di punti a uguale temperatura, individua, a un dato istante, una
superficie isoterma; le superfici isoterme non si intersecano in quanto nessun punto può essere
simultaneamente a temperature diverse.
L’intersezione di un piano con le superfici isoterme determina su quel piano l’insieme delle
curve isoterme, che, come le superfici, non possono intersecarsi.
Secondo l’ipotesi di Fourier, la quantità di calore dQ che attraversa un elemento di superficie
isoterma dA in direzione normale, nell’intervallo di tempo dτ è proporzionale alla variazione
di temperatura per unità di lunghezza nella stessa direzione, secondo la:
dQ = −kdA

∂T
dτ
∂n

(2.17)
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in cui il fattore di proporzionalità k, denominato conduttività termica, è una propietà fisica
caratteristica del mezzo e ne definisce l’attitudine a condurre calore; il segno meno è introdotto
per tener conto che il calore si propaga nel senso delle temperature decrescenti. In base alla
relazione 2.17 si può definire il flusso termico specifico q′′ come la quantità di calore che si
propaga per unità di tempo attraverso l’unità di area di una superficie isoterma nella direzione
normale. Si ha dunque:
∂T
(2.18)
q′′ = −k
∂n
Per una superficie isoterma di area A, il flusso termico che la attraversa è in generale dato da:
q=−

Z

A

k

∂T
dA
∂n

(2.19)

L’equazione 2.19 può essere espressa con le notazioni del calcolo vettoriale:
q′′ = −k∇T · n

(2.20)

in cui ∇T è il gradiente della distribuzione di temperatura nel punto considerato, e n il vettore
unitario in direzione normale alla superficie isoterma passante per il punto e orientato nel senso
delle temperature decrescente.
Il gradiente della distribuzione di temperatura ∇T , nel punto P, è un vettore orientato nella
direzione delle temperature crescenti normale alla superficie isoterma passante per P. Si può
pertanto anche definire un vettore flusso termico specifico ponendo:
q′′ = −k∇T

(2.21)

Il vettore flusso termico q′′ è anch’esso normale alla superficie isoterma nel punto P, ma orientato nella direzione delle temperature decrescenti. I due campi vettoriali q′′ e ∇T sono sovrapposti e coincidenti a meno del verso e dell’intensità.
Si definiscono linee di flusso quelle linee che in ogni punto hanno come tangente il gradiente
locale di temperatura. L’insieme delle linee di flusso che partono da un contorno chiuso definisce un tubo di flusso; in regime stazionario il flusso termico che si propaga attraverso di esso
è costante su ogni sezione.
Su una superficie generica s passante per il punto P, il flusso termico specifico q′′ è dato da
q′′ = q′′ · s

(2.22)

essendo s il vettore unitario normale alla superficie generica considerata nel punto P.
La legge di Fourier espressa dalla 2.21 è valida per la conduzione in solidi isotropi e la sua
applicazione pratica richiede la misura in laboratorio della conduttività temica k, su campioni
rappresentativi dei mezzi interessati. Nel caso di mezzi anisotropi il vettore flusso termico non
è necessariamente parallelo al gradiente di temperatura ∇T e quindi il flusso termico non è
normale alle superfici isoterme. Infatti, la conduttività termica nei mezzi isotropi è la stessa in
tutte le direzioni, mentre nei mezzi anisotropi, manifesta variazioni direzionali [16].
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2.4.2 La conduttività termica dei materiali
Secondo l’ipotesi di Fourier si può attribuire alle sostanze una grandezza fisica denominata
conduttività termica che in generale dipende, oltre che dallo stato e natura della sostanza, anche
dalla temperatura e dalla pressione. Questa grandezza fisica è normalmente determinata per
le varie sostanze sperimentalmente secondo diversi metodi, molti dei quali sono basati sulla
misura del flusso termico e del gradiente di temperatua. Per maggiori dettagli si fa riferimento
a testi specializzati [16] [8]

2.4.3 Equazione generale della conduzione
Lo studio del calore per conduzione all’interno di un mezzo, comporta l’analisi del campo
termico al suo interno, ossia la precisazione della funzione introdotta nell’equazione 2.16. Tale
funzione può essere ottenuta dalla risoluzione dell’equazione generale della conduzione, che
esprime il bilancio di energia di un sistema sede di propagazione del calore per conduzione.
Il bilancio energetico può essere impostato su un generico volume di controllo oppure su un
elemento infinitesimo, individuati all’interno del mezzo. A tale fine consideriamo un cubetto
elementare di volume dV tenendo presenti, per semplicità, le seguenti condizioni:
a) il mezzo è costituito da un solido opaco a baricentro fermo, con propietà fisiche definite
e indipendenti dal tempo;
b) le variazioni di volume, conseguenti alle variazioni di temperatura, sono trascurabili in
confronto al volume stesso;
c) le sorgenti di calore interne descritte da q̇(x, y, z) rappresentano l’energia generata per
unità di volume, nell’unità di tempo.
L’equazione generale della conduzione si ricava applicando all’elemento infinitesimo considerato il primo principio della termodinamica 2.1 che nelle condizioni precisate (dE = dU ,
dL = 0), può essere così formulato: nell’intervallo di tempo dτ, la quantità di calore dQ
scambiata per conduzione dall’elemento, più quella generata all’interno q̇dV dτ, è uguale la
variazione di energia interna dU della sostanza contenuta nel volume; per maggiori dettagli si
rimanda al libro [16]. Riportiamo, omettendone la dimostrazione, l’equazione generale della
conduzione del calore nella forma:






∂T
∂
∂T
∂
∂T
∂T
∂
(2.23)
k
+
k
+
k
+ q̇ = ρc
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
∂τ
ovvero in notazione vettoriale:

∂T
(2.24)
∂τ
Infine, nel caso di un mezzo omogeneo e isotropo con conduttività termica costante risulta:
∇(k∇T ) + q̇ = ρc

a∇2 T +

q̇
∂T
=
ρc
∂τ

(2.25)
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in cui la grandezza a = k/ρc è denominata diffusività termica ed è di interesse rilevante nel
caso di regime termico non stazionario.
La diffusività termica a[m2 /s] può essere misurata direttamente o calcolata in base ai termini
che la definiscono. Il significato fisico di questa grandezza può essere correlato alla rapidità
con la quale una variazione di temperatura alla superficie di un mezzo si propaga al suo interno,
nel senso che più elevata è la diffusività, più rapidamente la temperatura interna risente delle
variazioni di temperatura superficiali.
Nell’equazione 2.25 il termine ∇2 T rappresenta il laplaciano della temperatura, che in coordinate cartesiane è espresso da
∂T
∂T
∂T
(2.26)
∇2 T = 2 + 2 + 2
∂x
∂y
∂z
In coordinate cilindriche r, z, θ, in riferimento alla figura ?? si ottiene:
∇2 T =

1 ∂2 T ∂2 T
∂2 T 1 ∂T
+
+
+ 2
∂r2
r ∂r r2 ∂θ2
∂z

(2.27)

e per la propagazione della sola direzione r:
∇2 T =

∂2 T 1 ∂T
+
∂r2
r ∂r

(2.28)

2.4.4 Condizioni ai limiti spazio-temporali
Le equazioni generali prima ricavate descrivono una intera classe di fenomeni di conduzioni.
Lo studio di un particolare processo richiede che, nelle equazioni precedenti, venga associata
la descrizione matematica delle peculiari condizioni che caratterizzano il processo stesso.
Tali condizioni, riferite a un dominio spazio-temporale definito, sono le cause che determinano
l’evoluzione del fenomeno, tipicamente irreversibile, da una situazione iniziale di allontanamento dell’equilibrio termico.
La precisazione delle caratteristiche del processo richiede la conoscenza di:
a) geometria del mezzo in cui avviene il processo di conduzione: forma e dimensioni;
b) proprietà termofisiche del mezzo (k, c, ρ) e distribuzione delle sorgenti termiche interne;
c) distribuzione all’istante iniziale della temperatura in tutto il mezzo;
d) condizioni al contorno superficiali relative all’interazione tra il mezzo e l’ambiente.
La distribuzione di temperatura all’istante iniziale, necessaria per lo studio dei processi in
transitorio, è fornita in generale dalla funzione:
T0 (x, y, z)
per τ = 0
e, più semplicemente, quando la temperatura iniziale è uniforme, da T0 = costante (per τ = 0).
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Le condizioni al contorno che più frequentemente si incontrano possono essere così classificate:
a) Condizioni del primo tipo o condizioni di Dirichlet: la temperatura è specificata sulla
superficie del corpo nel tempo:
Ts = f (x, y, z, τ)
in cui Ts è la temperatura superficiale e x, y, z, sono le coordinate del punto generico sulla
superficie. Nel caso particolare in cui la Temperatura Ts è uniforme e rimane costante
durante il processo, la precedente si semplifica nella forma: Ts = cost.
b) Condizioni del secondo tipo o condizioni di Neumann: sulla superficie del mezzo è specificata la derivata della temperatura in direzione normale. Ciò equivale alla precisazione
in ogni punto della superficie del mezzo, della densità del flusso termico q′′ , che in forma
analitica si esprime:
 
∂T
q′′ = −k
= f (x, y, z, τ)
∂n s
Nel caso più semplice in cui la densità di flusso termico rimane costante nel tempo sulla
superficie, si ha q′′ = q′′0 = cost. Ciò naturalmente comprende anche il caso limite in cui
il mezzo è isolato termicamente rispetto all’esterno (condizione di adiabacità).
c) Condizione del terzo tipo: la derivata della temperatura in direzione normale alla superficie è proporzionale alla temperatura della stessa superficie. Questa condizione si
verifica nella maggior parte dei casi quando vi è uno scambio termico per convezione
sulla superficie di confine e si può pertanto rappresentare:
 
∂T
′′
= h(Ts − T∞ )
q = −k
∂n s
avendo introdotto il coefficiente di convezione h e la temperatura dell’ ambiente esterno
T∞ a sufficiente distanza dalla superficie.
La condizione descritta può naturalmente essere utilizzata anche per comprendere effetti di
scambio termico radiativo tra superficie ed esterno, quando le corrispondenti differenze di
temperatura sono sufficientemente piccole. In questi casi infatti è possibile caratterizzare lo
scambio termico mediante un coefficiente analogo a quello introdotto per la convezione, come
verrà precisato in seguito. Si può osservare che questa condizione tende a quella del primo tipo
quando h → ∞.
d) condizioni del quarto tipo: corrispondono al caso in cui si attua uno scambio termico
attraverso l’interfaccia di due continui differenti di conduttività termiche k1 e k2 . Il flusso
termico scambiato attraverso la superficie di contatto, valutato per entrambi i mezzi,
qualunque sia la direzione della normale n alla superficie, conduce alla relazione:




∂T2
∂T1
= −k2
−k1
∂n s
∂n s
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Il rapporto tra le tangenti alle curve di distribuzione della temperatura nei punti di contatto dei
due mezzi è dunque uguale al rapporto tra le conduttività termiche dei mezzi stessi.
Se il contatto termico tra i due materiali è perfetto, può essere specificata l’ulteriore condizione
di uguaglianza di temperatura superficiale all’interfaccia:
(T1 )s = (T2 )s
Tale condizione è difficile da realizzare in pratica; anche per superfici lisce e pressate l’una
sull’altra in generale sussiste una resistenza termica di contatto che comporta una discontinuità
nella temperatura superficiale dei due mezzi.
In questa trattazione le condizioni al contorno del primo e del secondo tipo sono di fondamentale importanza nel modellare un corpo generico e in particolare nel capitolo 7 dove faremo
le analisi termiche del terreno in condizioni indisturbate, ovvero senza sonda e in condizioni
disturbate con la sonda in esercizio.

2.5 Conduzione termica in regime stazionario
Nelle condizioni del regime termico stazionario la temperatura di un corpo non dipende
dal tempo e, come è stato già indicato nel precedente capitolo, l’equazione della conduzione
assume la forma:
q̇
(2.29)
∇2 T + = 0
k
nota come equazione di Poisson. In assenza di sorgente termica, la precedente diventa l’equazione di Laplace:
∇2 T = 0
(2.30)
Entrambe le equazioni sono valide per mezzi omogenei e isotropi, le cui propietà non variano
con la direzione, né dipendono dalla temperatura. Ora passeremo in rassegna alcune applicazioni delle equazioni precedenti per sistemi semplici monodimensionali. Numerosi problemi
di conduzione termica in diverse configurazioni geometriche possono essere trattati con un’analisi monodimensionale; infatti, corpi a geometria cilindrica o sferica possono essere considerati monodimensionali quando la temperatura al loro interno è funzione solo della coordinata
radiale ed è indipendente dall’angolo azimutale e dalla distanza assiale.

2.6 Conduzione monodimensionale in assenza di sorgenti termiche
Nei testi specializzati [16] vengono trattate tre diverse geometrie quando sulle superfici esterne sia definita e uniforme la temperatura (condizioni ai limiti del primo tipo) e quando su di
esse la derivata della temperatura in direzione normale alla superficie è proporzionale alla temperatura della superficie stessa (condizioni ai limiti del terzo tipo). Quest’ultimo caso, come
già detto, si verifica in presenza di uno scambio termico per convezione sulla superficie di
confine. Le geometrie in dettaglio sono trattate nei testi specifici:
• geometria piana
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• geometria cilindrica
• geometria sferica
In questo lavoro di tesi ci limitiamo a consideriamo il caso della geometria piana, in cui affrontiamo il campo di distribuzione del campo di temperatura e infine la geometria cilindrica che
rappresenta il modello più compatibile per studiare una sonda geotermica.

2.6.1 Parete a simmetria piana
Consideriamo dapprima il caso in cui sulle superfici esterne della parete sia nota la temperatura, rispettivamente indicata con T1 e T2 sulle due facce (T1 > T2 ).
Indicando con ∆x lo spessore della parete, l’applicazione dell’equazione di Laplace fornisce la
distribuzione di temperatura attraverso di essa:
T (x) = T1 −

T1 − T2
x
∆x

(2.31)

La distribuzione di temperatura è pertanto lineare in conseguenza della geometria e dell’ipotesi, prima introdotta, di costanza delle proprietà fisiche.
In base alla 2.31 si può dunque ricavare il gradiente di temperatura e quindi, per mezzo
dell’ipotesi di Fourier, la densità di flusso termico q′′ che si propaga attraverso la parete:
q′′ = −k

T2 − T1
∆x

(2.32)

Il flusso termico interessante l’intera parete di area A, risulta pertanto:
q = −kA

T2 − T1
T2 − T1
=−
∆x
∆x
kA

(2.33)

In base a una analogia formale tra il flusso di calore e il flusso delle cariche elettriche in un
conduttore, si può interpretare il secondo membro della relazione precedente come rapporto
tra una differenza di potenziale (differenza di temperatura) e una resistenza alla propagazione
del flusso termico (R = ∆x/kA denominata resistenza termica.
La precedente definizione può essere generalizzata considerando, all’interno di un corpo, l’elemento di volume individuato dall’intersezione di un tubo di flusso con due superfici isoterme,
distanti dx; la resistenza termica dell’elemento considerato può essere espressa da:
dR =

dx
kA(x)

(2.34)

essendo A(x) l’area della superficie isoterma, in generale funzione di x. Il concetto di resistenza
termica è utilizzato molto frequentemente nello studio della conduzione in regime stazionario,
ma può essere applicato allo studio dell’irraggiamento e della convezione termica. Seguendo
ancora l’analogia prima indicata, la possibilità di combinare le resistenze in serie e in parallelo,
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fornisce un metodo semplice per risolvere numerosi problemi tecnici. In riferimento alla figura
, che rappresenta una parete triplo strato, note le temperature sulle facce esterne T1 e T4 , si può
scrivere per il flusso termico costante attraverso ogni sezione:
q=−

T2 − T1
T3 − T2
T4 − T3
=−
=−
∆x1
∆x2
∆x3
k1 A
k2 A
k3 A

(2.35)

Risolvendo queste tre equazioni si ha infine:
q=−
essendo:

T4 − T1
∑i R i

3

3

i=1

i=1

∆xi

∑ Ri = ∑ ki A

(2.36)

(2.37)

Dalla conoscenza del flusso può essere inoltre ricavata la distribuzione di temperatura nei vari
strati, utilizzando ancora, per ogni strato, le relazioni 2.35. È da notare che, in queste condizioni, la caduta di temperatura in ogni strato è proporzionale alla relativa resistenza termica.
Pareti a configurazione più complessa, costituite da materiali di diverse caratteristiche, in serie
e in parallelo, rispetto alla direzione del flusso termico, possono essere ancora trattate combinando, con le note leggi, le varie resistenze termiche, a condizione che le conduttività degli
elementi in parallelo non siano tra loro molto diverse, perchè in questo caso il campo termico
non può più essere considerato unidirezionale.
Per esempio, nel caso del muro di facciata di un edificio termicamente isolato, la propagazione
del calore attraverso di esso non è certamente unidirezionale, e i risultati del modello semplice
unidirezionale, possono essere accettati solo in prima approssimazione.
I problemi di conduzione riguardanti le pareti a simmetria piana (e in generale anche le altre
geometrie) sono molto frequentemente associati a condizioni al contorno di tipo convettivo
(condizioni del terzo tipo) in quanto i fluidi, nella maggior parte delle applicazioni, scambiano
calore tra loro, proprio attraverso una parete solida.
In queste condizioni, una parete piana in contatto con due fluidi a temperatura diversa T f ,1 e
T f ,2 può essere rappresentata come in figura 2.5. Il problema termico è ancora unidirezionale
e il flusso di calore si propaga dal fluido a temperatura più alta alla parete per convezione,
attraverso la parete per conduzione, e dalla parete al fluido più freddo ancora per convezione.
Per la conservazione del flusso in ogni sezione, si può scrivere:
q′′ = h1 (T f ,1 − T1 ) = −k

T2 − T1
= h2 (T2 − T f ,2
∆x

(2.38)

Risolvendo in funzione delle temperature dei fluidi si ottiene per la densità di flusso termico
l’espressione:
T f ,1 − T f ,2
q′′ =
(2.39)
1 ∆x 1
+
+
h1
k
h2
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che può essere posta anche nella seguente forma:
q′′ = K(T f ,1 − T f ,2 )
in cui
K=



1 ∆x 1
+
+
h1
k
h2

−1

è denominato coefficiente di scambio termico globale o trasmittanza della parete. Questa grandezza definisce l’intensità del flusso termico che si propaga tra due fluidi separati da una parete
ed è espressa nelle unità del sistema SI da W /m2 K.
Il reciproco della trasmittanza rappresenta la resistenza termica globale, per unità di area, che
comprende oltre alla resistenza conduttiva ∆x/k anche le resistenze termiche liminari convettive (1/h1 , 1/h2 ) che intervengono tra i fluidi e la parete. Questo risultato può essere ancora
interpretato alla luce del concetto di resistenza termica, trattandosi di un problema globale prima definita.
La valutazione dei coefficienti convettivi, h1 e h2 è specificata secondo dei criteri riportati nei
libri di settore [16].
È immediata la generalizzazione al caso di una parete multistrato, con condizioni al contorno convettive in quanto in questo caso la resistenza termica globale, per unità di area, e la
trasmittanza risultano rispettivamente definite da:
R=

n
∆xi
1
1
+∑
+
h1 i=1 ki
h2

(2.40)

e
K = 1/R.
La densità di flusso termico attraverso una parete composta costituita da n strati è pertanto data
da:
Tf 1 − Tf 2
q′′ =
= K(T f 1 − T f 2 )
(2.41)
1
1
n ∆xi
+ ∑i=1
+
h1
ki
h2
Conviene notare infine che, data la geometria in esame, l’area della parete non interviene nella
definizione della trasmittanza, potendo essere considerata esplicitamente nell’espressione che
permette il calcolo del flusso termico trasmesso attraverso la parete stessa.

2.6.2 Parete a simmetria cilindrica
Il caso più comune corrispondente a questa geometria è costituito da un cilindro cavo di
raggio interno r1 , raggio esterno r2 e lunghezza L molto grande rispetto ai valori dei raggi.
Quando le superfici interna ed esterna del cilindro sono mantenute a temperature uniformi
T (r1 ) = T1 e T (r2 ) = T2 , il flusso termico attraverso il cilindro si propaga radialmente e, per
la simmetria, ogni superficie cilindrica concentrica con l’asse è una superficie isoterma. Il
problema così definito è monodimensionale essendo la temperatura funzione solo del raggio r.
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Figura 2.4: Conduzione monodimensionale attraverso una parete
multistrato.

Figura 2.5: Conduzione monodimensionale attraverso una parete a
contatto con fluido a diversa
temperatura

Il sistema di equazioni per questo problema è dato da:
d 2 T 1 dT
=0
+
dr2
r dr
T (r1 ) = T1

(2.43)

T (r2 ) = T2

(2.44)

Notando che la 2.42 può essere scritta nella forma:


dT
1 d
r
=0
r dr
dr

(2.42)

(2.45)

integrando due volte si ha:
T (r) = C1 ln r +C2
in cui le costanti C1 e C2 si determinano con le condizioni al contorno 2.43 e 2.44
T1 = C1 ln r1 +C2
T2 = C1 ln r2 +C2
Risolvendo il sistema si ottiene infine:
T (r) = T1 +

T1 − T2 r
r1 ln r
1
ln
r2

(2.46)

La distribuzione di temperatura nel cilindro risulta pertanto logaritmica, ovvero come è indicato
in figura 2.6 relativa alla sezione di un cilindro. Dalla relazione 2.46 può essere ricavato il
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Figura 2.6: Conduzione monodimensionale in un cilindro cavo

gradiente di temperatura che in questo caso è funzione del raggio:
 
dT
T1 − T2 1
=
r1 r
dr r
ln
r2

(2.47)

ne consegue che anche la densità del flusso attraverso ogni superficie isoterma dipende dal
raggio secondo la relazione:
 
k T1 − T2
dT
′′
(2.48)
=−
q (r) = −k
dr r
r ln r2
r1
Il flusso termico che attraversa la generica superficie isoterma è invece indipendente da r e si
può ottenere con la relazione:
q = 2πrLq′′ (r) = 2πLk

T1 − T2
r2
ln
r1

(2.49)

Osservando che la precedente espressione può essere posta nella forma
q=

T1 − T2
r2
1
ln
2πLk r1

(2.50)

Si può attribuire al denominatore il significato di resistenza termica per la geometria considerata.
Allo stesso risultato si può anche pervenire integrando tra r1 ed r2 la resistenza termica di uno
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strato cilindrico elementare di spessore dr:
R=

Z r2
r1

dr
1 r2
=
2πrLk 2πLk r1

(2.51)

In conclusione il problema considerato può anche essere risolto utilizzando il concetto di resistenza termica che, come indicato, permette di ricavare direttamente il flusso e quindi la
distribuzione di temperatura nel cilindro. Noto il flusso infatti, è sufficiente esprimerlo in relazione al raggio generico r, per ottenere la corrispondente T (r).
Secondo questo procedimento risulta inoltre molto semplice il caso della parete cilindrica a
più strati, potendosi ancora esprimere il flusso termico in funzione delle temperature esterne e
della totale resistenza, che per il caso di n strati cilindrici coassiali si scrive:
R=

1 n 1 ri+1
∑ ki ln ri
2πL i=1

(2.52)

Dalla conoscenza della resistenza totale e di quella di ogni strato può essere infine ricavata la
distribuzione di temperatura in modo analogo a quanto prima indicato per la parete piana.
Il problema del cilindro cavo con condizioni al contorno di tipo convettivo (presenza di fluidi
all’interno e all’esterno) può essere affrontato in analogia al caso della parete piana seguendo
ancora il metodo della resistenza termica complessiva comprendente anche le resistenze termiche convettive liminari.
In questo caso il flusso termico trasmesso tra i due fluidi a temperatura T f 1 e T f 2 attraverso la
parete cilindrica potrà essere espresso secondo la relazione:
q=

Tf 1 − Tf 2
1
1 n 1 ri+1
1
+
ln
+
∑
h1 2πr1 L 2πL i=1 ki
ri
h2 2πrn+1 L

(2.53)

Essendo h1 e h2 i coefficienti di scambio termico fluido-parete interno ed esterno e n gli strati
costituenti la parte cilindrica.
Osservando infine che la lunghezza L è comune a tutti i termini a denominatore la precedente
si può ancora scrivere nella forma:
q = U L (T f 1 − T f 2 )
Essendo U il coefficiente globale di trasmissione per unità di lunghezza definito da:
U=

1 n 1 ri+1
1
1
+
ln
+
∑
2πr1 h1 2π i=1 ki
ri
2πrn+1 h2

le cui dimensioni fisiche sono W /mK.

!−1

(2.54)
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2.6.3 Raggio critico di isolamento
Nei problemi di conduzione monodimensionale in geometria cilindrica o sferica, l’area delle
superfici isoterme varia lungo la direzione di propagazione del calore. A causa di ciò l’aggiunta
di uno strato isolante sulla superficie esterna del corpo può comportare una diminuzione della
resistenza termica globale e quindi una maggiore dispersione. Nel caso per esempio, di una
superficie cilindrica, all’aumentare dello spessore, la resistenza termica dello strato isolante
cresce logaritmicamente, ma al tempo stesso la resistenza liminare esterna diminuisce linearmente.
Consideriamo un cilindro di raggio interno r1 , e di raggio esterno r2 , a cui viene aggiunto uno
strato di isolante come indicato in figura . Se indichiamo ∑ R la resistenza termica complessiva
del cilindro, con l’aggiunta dello strato isolante, il flusso termico che si instaura in seguito alla
differenza di temperature T f 1 − T f 2 , può essere espresso:
q=

Tf 1 − Tf 2
1
r
1
ln +
∑R +
2πLk r2 2πLh

(2.55)

essendo la conduttività del materiale isolante aggiunto, r il raggio esterno e h il coefficiente di
scambio convettivo esterno. La resistenza termica totale risulta pertanto:
Rt = ∑ R +

1
r
1
ln +
2πLk r2 2πLh

Differenziando questa espressione rispetto al raggio esterno r, a h costante, si ottiene:


1
1 1
dRt
=
−
dr
2πrL k hr

(2.56)

(2.57)

da cui come si può vedere, la derivata è uguale a zero quando:
r = rc =

k
h

(2.58)

tale valore del raggio è denominato critico. La derivata seconda della resistenza termica
fornisce:


2 1
1
d 2 Rt
=
−
(2.59)
dr2
2πr2 L hr k
e per r = rc :
h2
d 2 Rt
=
>0
(2.60)
dr2
k3
Si può pertanto concludere che per r = rc , Rt raggiunge un minimo, come si osserva in figura
ove è riportato l’andamento della resistenza termica totale in funzione del raggio esterno.
Se il raggio esterno è maggiore di k/h l’aggiunta di materiale isolante diminuisce il flusso
termico disperso; se invece il raggio è minore di k/h, si verifica un aumento del flusso disperso
all’aumentare del raggio fino al valore critico.
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Figura 2.7: Spessore critico di isolamento; a)cilindro isolato; b)relazione tra la resistenza termica totale
e il raggio esterno del cilindro

2.7 Analisi numerica nei problemi di conduzione
La risoluzione delle equazioni differenziali mediante analisi numerica secondo due metodi
di base ampiamente usati:
• il metodo alle differenze finite
• il metodo agli elementi finiti
Ci limitiamo al primo metodo che risulta facilmente applicabile a geometria non troppo complesse ed è di frequente applicazione nel campo della trasmissione del calore.
L’essenza del metodo alle differenze finite consiste nel sostituire alle equazioni differenziali e
relative condizioni al contorno, un sistema di equazioni algebriche nelle temperature incognite
di certi punti (nodi) individuati nel dominio di soluzione. Il metodo algebrico che così si ottiene può essere risolto cono opportuni programmi di calcolo su un elaboratore elettronico.
Per maggiori dettagli si rimanda a testi specifici dell’analisi numerica e che per completezza
riportiamo in bibliografia [].

2.7.1 Formulazione alle differenze finite
Una derivata rispetto al tempo o allo spazio può essere rappresentato mediante una formula
alle differenze finite ricorrendo allo sviluppo di Taylor della funzione. Per la funzione T (x) lo
sviluppo intorno al punto xi è dato:




 
h3 d 3 T
h2 d 2 T
dT
+
+ ...
(2.61)
+
T (x + h) = T (xi ) + h
dx i 2 dx2 i 6 dx3 i
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ovvero da:


dT
T (x − h) = T (xi ) − h
dx



h2
+
2
i



d2T
dx2



h3
−
6
i



d3T
dx3

Troncando lo sviluppo (2.61) dopo il termine lineare in h, si ricava:
 
T (xi + h) − T (xi )
dT
+ 0(h)
=
dx i
h



+ ...

(2.62)

i

(2.63)

La precedente espressione che, con la simbologia più ricorrente nell’uso dell’analisi numerica
si scrive:
 
dT
Ti+1 − Ti
+ 0(∆x)
(2.64)
=
dx i
∆x
è nota come rappresentazione della derivata prima nella forma a differenze finite in avanti
Analogamente in base alla 2.62 si può scrivere:
 
dT
T (xi ) − T (xi − h)
+ 0(h)
(2.65)
=
dx i
h
e quindi:


dT
dx



=

i

Ti − Ti−1
+ 0(∆x)
∆x

(2.66)

è nota come rappresentazione della derivata prima nella forma a differenze finite all’indietro
Un’altro metodo per ottenere l’espressione della derivata prima consiste nel sottrarre l’equazione 2.61 alla 2.62 trascurando i termini in h3 e successivi.
L’espressione risultante è
 
T (xi + h) − T (xi − h)
dT
+ 0(h2 )
(2.67)
=
dx i
2h
o anche



dT
dx



=
i

Ti+1 − Ti−1
+ 0(2∆x)
∆x

(2.68)

Questa è nota come rappresentazione a differenze centrali della derivata prima.
In tutte le formule descritte è sempre presente un errore di troncamento indicato con 0(∆x) o
∆x2 ), che rappresenta l’ordine di grandezza dell’errore introdotto per non aver considerato una
sequenza infinita di termini, e che è proporzionale a ∆x o ∆x2 nei due casi. Si può ottenere
un’espressione alle differenze finite per la derivata seconda, ancora in base alle relazioni 2.61
e 2.62, sommando le due equazioni:
T (xi + h) + T (xi − h) − 2T (xi )
d2T
=
+ 0(h2 )
dx2
h2

(2.69)

in cui 0(h2 ) rappresenta, come già osservato, l’ordine di grandezza dell’errore di troncamento
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che in questo caso è proporzionale a h2 .
L’espressione ricavata per la derivata seconda è nota come formula a differenza centrale a
tre punti. Per tre punti equamente distanziati, indicando con l’indice i il punto centrale, la
rappresentazione della derivata seconda assume la forma:
Ti+1 + Ti−1 − 2Ti
d2T
=
+ 0(∆x2 )
2
dx
h2

(2.70)

2.7.2 Conduzione in regime stazionario
L’analisi con il metodo numerico alle differenze finite dei problemi di conduzione in regime
stazionario (come per quelli in regime tempo-variante) consiste, come già detto, nel sostituire
nell’equazioni differenziali fondamentali e nelle condizioni ai limiti, le espressioni approssimate delle derivate prima introdotte.
Il dominio in cui si desidera trovare delle derivate prima introdotte, reticolo caratterizzato dai
punti nodali ∆x, ∆y, δz. Per un dominio piano, bidimensionale, la definizione di un reticolo
rettangolare è indicato in figura 2.8. Referendosi ai punti nodali di figura si possono riscrivere
le espressioni precedenti nella forma
Ti+1, j − Ti, j
∂T
≃
∂x
∆x

(2.71)

∂2 T
1
= 2 [Ti+1, j + Ti−1, j − 2Ti, j ]
(2.72)
∂x2
∆x
avendo usato per la derivata prima la forma a differenze finite in avanti. In modo analogo si

Figura 2.8: Schema di reticolo bidimensionale per un problema di conduzione termica a due
dimensioni

possono esprimere le derivate rispetto a y:
Ti, j+1 − Ti, j
∂T
≃
∂y
∆y

(2.73)
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∂2 T
= 2 [Ti, j+1 + Ti, j−1 − 2Ti, j ]
2
∂y
∆x
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(2.74)

La formulazione alle differenze finite di un problema di conduzione termica può avvenire,
oltre che per sostituzione diretta delle relazioni ricavate nell’equazione fondamentale di base,
anche per l’impostazione di un bilancio termico della regione circostante un dato nodo. Verrà
impiegato il primo procedimento per ricavare l’equazione di base alle differenze finite e il
secondo per scrivere le condizioni al contorno.
Considerando in particolare l’equazione fondamentale della conduzione termica per un mezzo
bidimensionale omogeneo e isotropo a proprietà costanti con generazione interna di calore:
∂2 T ∂2 T q̇
+ 2 + =0
∂x2
∂y
k

(2.75)

Scrivendo le derivate seconde con le formule algebriche prima ricavate e riordinando si ottiene:
q̇
2(i + β)Ti, j = Ti+1, j + Ti−1, j + βTi, j+1 + βTi, j−1 + ∆x2
k

(2.76)

dove β = (∆x/∆y)2 è il fattore di spaziatura reticolare. L’equazione differenziale iniziale viene
così sostituita da un’equazione algebrica lineare che mette in relazione la temperatura locale
del nodo Ti, j con quella dei nodi più vicini e con il valore locale del termine q̇.
Applicando la precedente equazione a ognuna delle N temperature nodali incognite, si ottengono N equazioni algebriche lineari in N incognite.
La soluzione del sistema di equazioni può essere ottenuta utilizzando le procedure standard
di risoluzione (metodo di eliminazione di Gauss, di inversione delle matrici, metodi iterativi,
ecc.) la cui scelta è legata al valore di N.
Nei casi più comuni la spaziatura del reticolo è quadrata, per cui β = 1 e nel caso in cui è
assente il termine di generazione l’equazione precedente si riduce alla espressione:
1
Ti, j = (Ti, j+1 + Ti+1, j + Ti, j−1 + Ti−1, j )
4

(2.77)

Con questo modello algebrico dunque, per l’equazione di Laplace a due dimensioni si impone
che la temperatura in ogni nodo sia la media aritmetica di quella dei quattro nodi più vicini.

2.7.2.1

Simmetria cilindrica

Per i problemi in cui è necessario utilizzare l’equazione generale della conduzione in coordinate cilindriche si può procedere in modo analogo a quanto indicato, ossia per sostituzione diretta o attraverso un bilancio termico. Secondo il primo metodo, in riferimento alla
formulazione della conduzione termica nella forma:
∂2 T 1 ∂T ∂2 T q̇
+
+ 2 + =0
∂r2
r ∂r
∂z
k

(2.78)
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valida per un mezzo omogeneo e isotropo a proprietà costanti, con generazione interna di calore
e a simmetria azimutale, si possono sostituire le derivate prime e seconde con le espressioni
prima ricavate; secondo schema di reticolo indicato in figura 2.9, si ottiene:
Ti−1, j + Ti+1, j − 2Ti, j 1 Ti+1, j − Ti−1, j Ti, j+1 + Ti, j−1 − 2Ti, j q̇
+
+
+ =0
∆r2
ri
2∆r
∆z2
k
avendo utilizzato per la derivata prima l’espressione a differenza centrale (2.67).
Riordinando si può scrivere:




∆r
q̇
∆r
′
2(1 + β )Ti, j = Ti+1, j 1 +
+ Ti−1, j 1 −
+ β′ Ti, j+1 + β′ Ti, j−1 + ∆r2
2ri
2ri
k

(2.79)

(2.80)

essendo β′ = (∆r/∆z)2 il fattore di spaziatura reticolare.
Nei casi più comuni di uguali incrementi per r e z (β′ = 1) e in assenza del termine di generale,
la precedente si riduce all’espressione:






1
∆r
∆r
Ti, j =
(2.81)
+ Ti−1, j 1 −
+ Ti, j+1 + Ti, j−1
Ti+1, j 1 +
4
2ri
2ri
analoga alla (2.77) Le due espressioni ricavate (2.80) e (2.81) valgono per i punti interni del

Figura 2.9: Schema per la formulazione alle differenze finite dell’equazione della conduzione in
coordinate cilindriche, con simmetria azimutale.

cilindro a eccezione dei punti sull’asse (ri = 0). Lo stesso risultato può essere ricavato mediante
il metodo del bilanciamento termico applicato alla regione circostante il nodo generico i, j.

2.7 Analisi numerica nei problemi di conduzione

49

Considerando tutti i flussi che convergono nel nodo si può scrivere:




∆r
∆r
qi−1, j 2π ri −
∆z + qi, j−1 2πri ∆r + qi+1, j 2π ri +
∆z + qi, j+1 2πri ∆r + q̇2πri ∆r∆z = 0
2
2
(2.82)
essendo:
Ti, j−1 − Ti, j
Ti−1, j − Ti, j
; qi, j−1 = k
qi−1, j = k
∆r
∆z
e analogamente per altri flussi.
Sostituendo e riordinando si ottiene l’espressione (2.81). Con la suddetta formulazione si può
facilmente scrivere l’equazione per i punti sull’asse, che risulta:
∆r
q j−1 π
2


2

∆r
+ q j+1 π
2


2

∆r
+ q1, j π∆r∆z + q̇π
2


2

∆z = 0

(2.83)

1
3
(∆r)2
Ti, j + (T0, j−1 + T0, j+1 ) − T0, j + q̇
=0
4
2
4K
avendo assunto in quest’ultima espressione
∆r = ∆z
.

2.7.3 Formulazione delle condizioni al contorno

Figura 2.10: Schema per la definizione del modello numerico relativo alla condizione al contorno
convettiva.
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In riferimento alla figura 2.10, considerando la superficie piana esposta a un fluido a temperatura T∞ con coefficiente convettivo h. Per introdurre le temperature sul contorno Ti, j occorre
una appropriata formula formulazione numerica per ciascun nodo, che può essere ottenuta scrivendo un bilancio termico termico relativo al volume associato al nodo.
In regime stazionario e in relazione a una dimensione unitaria della lastra nella direzione
normale al piano si può scrivere:

2.8 La trasmissione del calore nel terreno
Il terreno si presta a essere considerato come una sorgente termica dalla quale sottrarre o
cedere calore necessario per far funzionare una macchina a ciclo inverso operante rispettivamente come pompa di calore o come refrigeratore. Tale azione può essere realizzata sia
estraendo l’acqua di falda e sia asportando o cedendo calore direttamente alla massa stessa del
terreno.
I meccanismi di trasmissione del calore nel suolo sono in ordine di importanza:
1. la conduzione
2. la convezione
3. l’irraggiamento
La conduzione interessa tutto il suolo, ma in modo prevalente le parti solide e liquide, essendo
molto bassa la conduttività termica dell’aria presente nei vuoti. La convezione nel senso proprio del termine è trascurabile nella maggior parte dei casi, eccetto nelle situazioni in cui vi
siano rapide infiltrazione d’acqua, o presenza di un significativo moto d’acqua di falda.
Questo, invece, non si può dire per il calore latente del vapore d’acqua, che contribuisce in
modo importante alla trasmissione del calore nei suoli lontani dalla saturazione.
L’irraggiamento è una componente significativa solamente nei suoli secchi ad alte temperature
con pori larghi. In alcune regioni infine il ciclo gelo disgelo dell’acqua nel terreno possono
giocare un ruolo importante nella trasmissione del calore [14]
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Capitolo 3

Cenni di dinamica dei terreni
In questo capitolo, brevemente analizziamo i concetti base della geotecnica, con le proprietà dei terreni concludendo il capitolo con l’analisi delle vibrazioni dei terreni interessati
dall’esercizio delle macchine perforatrici.

3.1 Parametri geotecnici
Lo studio degli scambi termici fra sottosuolo e le sonde geotermiche presuppone la conoscenza del suolo che può essere schematizzato come un sistema fisico trifase costituito
da:
1. una fase solida;
2. una fase liquida;
3. una fase aeriforme;

3.1.1 Proprietà e indici
I principali termini usati nell’ambito della ingegneria civile per descrivere le terre sono: ghiaia, sabbia, limo e argilla. Le terre consistono in una miscela di due o più di questi costituenti
con a volte tracce di materiale organico. Una prima suddivisione delle terre è basata sulla dimensione dei singoli grani e fa riferimento a terre incoerenti o a grana grossa che comprendono
la ghiaia e la sabbia le cui particelle sono visibili a occhio nudo, e a terre coesive o a grana fine
che comprendono il limo e l’argilla, costituite da una frazione microscopica e submicroscopica.
La distribuzione percentuale dei grani di un campione di terreno secondo le dimensioni rappresenta una curva chiamata granulometrica. La percentuale di materiale più fine di una certa
dimensione è riportata in ordinata in scala naturale mentre il corrispondente diametro dei grani
D in millimetri è riportata in scala logaritmica. La forma della curva è indicativa della distribuzione percentuale: si stabilisce così che curve quasi verticali rappresentano terre uniformi
mentre le terre più assortite ovvero ben graduate sono rappresentate da curve che occupano

52

Cenni di dinamica dei terreni

parecchi cicli della scala logaritmica.
L’andamento della curva granulometrica è importante per le terre granulari e può essere espresso da una serie di parametri ( [13]):
Esempio di curva granulometrica
setacci
3/8’’

10

20

40

80

200

100
sabbia

%passante

80

60

40

20

0
10

1

0.1
D_mm

Figura 3.1: Disegno

Coefficiente di uniformità
Uc =

D60
D10

Il contenuto d’acqua
w=

Pw
100
Ps

La porosità
n=

Vv
V

e=

Vv
Vs

Sr =

Vw
Vv

L’indice dei vuoti

Il grado di saturazione

0.01

3.1 Parametri geotecnici

53

Il peso dell’unità di volume
γ=

P
V

Il peso unitario asciutto
γdry =

Ps
V

Il peso unitario solido
γs =

Ps
V

γw =

Pw
Vw

Il peso unitario dell’acqua

Il peso unitario del terreno immerso
γ′ = γsat − γw
Il peso specifico dei grani
Gs =
La densità relativa
Dr =

γs
γw

emax − e
emax − emin

La presenza dell’acqua influenza il comportamento dei terreni a grana fine (argille e limi). A
tale proposito si distinguono tre intervalli di valore del contenuto d’acqua:
1. limite di ritiro ws
2. limite di plasticità w p
3. limite di liquidità wl
La differenza tra il limite di liquidità e di plasticità è detto limite di plasticità
I p = wl − w p
Il limite di liquidità à il contenuto d’acqua per il quale il solco tracciato con una apposita spatola sulla terra posta in un cucchiaino si richiude dopo 25 cadute (apparecchio di Casagrande).
Il limite di plasticità viene determinato formando per rotolamento dei cilindri che raggiungano
un diametro di circa 3 mm ed il contenuto d’acqua corrisponde al formarsi delle prime crepe.
Il limite di ritiro viene determinato per progressivo essiccamento di un provino: si registra via
via la riduzione di volume e l’umidità e, infine quando non si registrano ulteriori variazione di
volume, il valore del contenuto d’acqua. Per l’argilla si definiscono i limiti di Atterberg, detti
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anche limiti di consistenza e sono definiti per alcuni minerali argillosi nella seguente tabella. Il
coefficiente di attività definisce tre tipologie di terre:
A=

Ip
% < 2µm

1. terre inattive A<0.75
2. terre mediamente attive 0.75<A<1.25
3. terre attive A>1.25
La consistenza del terreno è misurata dall’indice di consistenza
Ic =
oppure dall’indice di liquidità
Il =

wl − w p
Ip

w − wl
= 1 − Ic
Ip

In conclusione dall’indice di liquidità si risale al contenuto d’acqua naturale e quindi al comportamento delle argille

3.1.2 Acqua nel terreno: idraulica applicata ai suoli
Questo argomento è molto delicato, perchè l’acqua può essere considerata una influenza
positiva e nello stesso tempo pregiudizievole; questo a maggior ragione nell’ambito della geotecnica, mentre in ottica di scambi termici e quindi di rendimenti termici, l’acqua gioca un
ruolo positivo.
Analizziamo ora, alcune proprietà che sono fondamentali per quanto riguarda l’idraulica applicata ai suoli, facendo riferimento al libro [6].
Parliamo di permeabilità come la facilità che ha l’acqua ha scorrere attraverso il terreno e viene
quantificata attraverso un coefficiente k avente le dimensioni di un flusso [lunghezza/tempo =
m/s].
Tutti i depositi naturali contengono acqua libera nei pori. Dopo un periodo di siccità prolungata, la quantità d’acqua in prossimità della superficie del terreno può essere molto piccola, ma
immediatamente dopo una pioggia, i pori possono essere quasi esclusivamente saturi. La zona
di transizione, di profondità variabile, fino al livello di falda, è caratterizzata da w variabile, in
prossimità della falda, può restare praticamente satura; il terreno al disotto del livello di falda
è saturo.
In generale l’acqua al disotto del livello di falda scorre sotto l’azione di un gradiente idraulico,
definito come pendenza della superficie libera dell’acqua nella direzione del flusso. In alcuni
casi l’acqua della falda può essere intrappolata in depressioni, dando origine ad un lago sotterraneo, chiamato falda sospesa. Questa può venire dispersa mediante pompaggio attraverso
pozzi o praticando attraverso il fondo impermeabile, inavvertitamente o di proposito, dei fori
che permettono all’acqua di defluire.
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Come già abbiamo accennato, la parte del terreno al disopra del livello di falda è in fase di transizione in termini di presenza d’acqua nei pori; peraltro una zona di una certa profondità nelle
immediate vicinanze del livello di falda può essere praticamente satura per risalita capillare.
L’acqua nei capillari non è libera di muoversi, in quanto è mantenuta al suo posto dalla tensione
superficiale, e la sua presenza ha come effetto un aumento del peso specifico. L’altezza della
risalita capillare può essere stimata mediante un calcolo così come mostrato:
Fv ↑= π d T cosα
π d2
hc γw
4
Impostando l’equilibrio verticale delle forze si ottiene:
Fv ↓= Ww =

hc =

4 T cosα
d γw

L’altezza di risalita, in particolare in condizioni di laboratorio può essere molto elevata, anche
1 − 2m.
Un’altra proprietà da analizzare è la permeabilità espressa da Darcy come
v=ki
dove i è il gradiente idraulico h/L, e k è il coefficiente di permeabilità e quindi la portata di
flusso è
q = k i A[volume/tempo]
Due delle prove di laboratorio comunemente usata per determinare k sono la prova a carico
costante e la prova a carico variabile. Di solito la prova a carico variabile viene impiegata
quando k < 10− 6m/s, quindi per terreni coesivi.
100 − 10−2
ghiaia pulita
GW, GP

10−2 − 10−5
miscela di sabbia e ghiaia pulita
GW, GP, SW, SP, GM

10−5 − 10−9
miscela di sabbia e limo
SM, SL, SC

10−9 − 10−11
argilla

Tabella 3.1: Ordine di grandezza della permeabilità k [m/s], in base alla classificazione del terreno
(Unified Soil Classification)

3.2 Cenni di meccanica delle vibrazioni
Riferendoci al libro [17], brevemente diamo una breve trattazione dell’importanza dello studio dei carichi dinamici, la cui presenza pone una ampia gamma di questioni ingegneristiche.
I carichi dinamici producono nel terreno delle vibrazioni meccaniche che si propagano in tutte le direzioni, secondo fronti d’onda sferici o emisferici (a seconda che si tratti di un mezzo
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infinito o di un semispazio), imprimendo ai punti del mezzo attraversato dei movimenti oscillatori intorno ad una posizione di equilibrio. Si generano così delle onde progressive di sforzo
e di deformazione che, per analogia con le onde generate dai terremoti, vengono denominate
onde sismiche. Le vibrazioni si attenuano con la distanza dalla sorgente e, a meno che il sistema oscillante non riceva continuamente energia dall’esterno, come nel caso delle macchine
vibranti, sono smorzate nel tempo. Il loro andamento è sempre di tipo oscillatorio e può essere regolare o irregolare. L’entità e l’andamento, nel tempo e nello spazio, delle sollecitazioni
e deformazioni cicliche indotte nel terreno dai carichi dinamici dipendono strettamente, oltre
che dalle proprietà del terreno, dalla natura dei carichi dinamici. Il terreno può essere approssimativamente considerato come un mezzo continuo elastico. I carichi dinamici sono di tipo
molto vario in relazione alla natura e all’ubicazione della sorgente che li genera. Possono essere applicati in superficie, come per il transito veicolare, o interni al terreno: esplosioni, sismi
e battitura dei pali. Può trattarsi di pesi di caduta libera (magli), di carichi applicati continuativamente nel tempo, di carichi impulsivi, con tempi di applicazione minori di 10−2 − 10−3 s,
ad andamento regolare (macchine industriali) o irregolare (sismi), di breve o di lunga durata,
deterministicamente definiti nelle loro caratteristiche di variabilità nel tempo e nello spazio o
definiti solo in senso statistico (random).
Per quanto riguarda i carichi periodici, che sono oggetto del nostro studio, possiamo dire che
esibiscono le stesse variazioni nel tempo e per un largo numero di cicli. I carichi periodici più
semplici hanno un andamento sinusoidale (armonico) e sono descritti dall’ampiezza A e dal
periodo T o dalla frequenza f = T −1 .
È da sottolineare, tuttavia, che anche quando sono applicati i carichi dinamici di andamento
regolare, le vibrazioni prodotte, soprattutto ad una certa distanza dalla sorgente, possono avere
un andamento irregolare nel tempo e nello spazio per effetto di fenomeni di riflessioni e di rifrazione all’interfaccia fra i vari strati di terreno e all’impatto con la superficie libera e/o causa
delle interazioni tra terreno e vibrazioni.
Senza addentrarci nello specifico della dinamica dei terreni e stando al tema che ci siamo proposti di sviluppare analizziamo il nostro modello fisico, ovvero le vibrazioni forzate e smorzate.
Nello specifico la sollecitazione esterna applicata al sistema e lo smorzamento sono diversi da
zero:
• Q(t) 6= 0 forzante;
• c 6= 0 smorzamento
Si ipotizza che Q(t) = Q0 sin(Ω · t) e l’equazione del moto diventa:
m · ü(t) + c · u̇(t) + k · u(t) = Q0 · sin(Ω · t)

(3.1)

Al di là di ulteriori dettagli che sono esposti nel libro [17], ci interessa il fattore di amplificazione MF , definito come il rapporto tra l’ampiezza della risposta a regime A0 , ottenuta nel caso
in cui venga applicato il carico armonico di ampiezza Q0 e pulsazione Ω, e l’ampiezza della
risposta che si otterrebbe nel caso in cui il carico di ampiezza Q0 venisse applicato staticamente
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(caso stazionario):
p
((Q0 /k))/ (1 − β2 )2 + (2ξβ)2
AQ
1
MF =
=
=p
2
Q0 /k
Q0 /k
(1 − β )2 + (2ξβ)2

(3.2)

Il fattore di amplificazione è quindi una funzione del rapporto tra la pulsazione del carico
esterno applicato e la pulsazione naturale del sistema β e del rapporto di smorzamento ξ.
Con un programma scritto in Matlab B abbiamo il grafico 7.45.
Come si può notare, le curve si appiattiscono all’aumentare del rapporto di smorzamento ξ
(minore amplificazione ma distribuita su più ampi campi di frequenza), mentre presentano
un picco sempre più elevato al diminuire dello smorzamento (maggiore amplificazione ma
concentrata su limitati intervalli di frequenza).
La condizione di risonanza si raggiunge per β = 1 e ξ = 0, mentre il valore massimo della
risposta stazionaria del sistema nel caso dinamico, rispetto all’analoga risposta nel caso statico,
si raggiunge per:
q
βmax =

(1 − 2ξ2 )

(3.3)

MFmax =

1
2ξ 1 − xi2

(3.4)

∂2 ε̄ λ + 2G 2
∇ ε̄
=
t2
ρ

(3.5)

e quindi

√

Vediamo ora quale tipo di onde si possono propagare; In definitiva, in un mezzo esteso infinitamente, si possono propagare solo le onde P e S che hanno le seguenti espressioni:

rappresenta l’equazione dell’onda relativa all’onda P in un mezzo omogeneo, isotropo ed
elastico.
∂2 Ω x G 2
= ∇ Ωx
t2
ρ
2
∂ Ωy G 2
= ∇ Ωy
t2
ρ
2
∂ Ωz G 2
= ∇ Ωz
t2
ρ

(3.6)

rappresentano le equazioni d’onda relative alle onde S in un mezzo omogeneo, isotropo ed
elastico.
Le velocità di propagazioni valgono rispettivamente:
s
λ + 2G
VP =
(3.7)
ρ
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Figura 3.2: Rappresentazione schematica dei tipi di onde (Jung)

VS =

s

G
ρ

(3.8)

Si può osservare che la velocità di propagazione delle onde di volume dipende solo dalle proprietà meccaniche λ e G e fisiche ρ del mezzo, mentre è indipendente dalla frequenza (o periodo) dell’eccitazione dinamica (onde non dispersive).
La velocità delle onde P può essere anche espressa in funzione di altri parametri meccanici,
oltre al modulo di taglio G; ad esempio introducendo il modulo di Young E e il coefficiente di
Poisson ν e tenendo conto delle relazioni tra le costanti elastiche per cui vale:


E
1
(3.9)
G=
2 1+ν
ν=

λ
2(λ + G)

(3.10)

s

(3.11)

e quindi si ottiene
Vp =

s

G(2 − 2ν)
=
ρ(1 − 2ν)

E(1 − ν)
ρ(1 + ν)(1 − 2ν)
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Ipotizzando un mezzo omogeneo cilindrico omogeneo, vincolato alla base, sono state dimostrate le seguenti relazioni:
1
ωn = (2n − 1)πVs /h
(3.12)
2
Le frequenze circolari di vibrazioni sono quindi infinite. La prima frequenza di vibrazione, che
è di maggiore interesse vale:
πVS
f1 =
(3.13)
4h

3.2.1 Classificazione dei suoli
La nuova normativa NTC2008 [2], ai fini della valutazione delle azioni sismiche di progetto,
valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del
moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale. In assenza di
tali studi si può utilizzare la seguente classificazione dei terreni di seguito descritta. La classificazione deve interessare i terreni compresi tra il piano di imposta delle fondazioni degli edifici
ed un substrato roccioso rigido di riferimento (bedrock). Si effettua sulla stima delle velocità
medie delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità con la seguente espressione:
Vs,30 =

30
hi
∑
i=1 Vi
n

(3.14)

dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni
di taglio ≤ 10−6 ) dello strato i-esimo, per un totale di n presenti nei primi 30 metri di profondità. Il sito verrà classificato sul valore del Vs,30 (fortemente raccomandato), se disponibile,
altrimenti sulla base del valore Nspt (per terreni prevalentemente granulari) o di cu (per terreni
prevalentemente coesivi).
Riportiamo la tabella della classificazione dei suoli come contemplata dalla normativa vigente:

3.2.2 Effetti sulle costruzioni
Le onde di vibrazioni, investendo le costruzioni, producono due effetti dannosi che si esaltano enormemente per particolari frequenze di oscillazioni della sorgente perturbatrice.
Il primo è l’assestamento del terreno sottostante la fondazione investita e conseguenti cedimenti della fondazione stessa; il secondo è la propagazione delle vibrazioni dalla fondazione alle
strutture in elevazione.
Poiché gli assestamenti del terreno si riducono allontanandosi dalla sorgente delle vibrazioni,
avviene che i cedimenti prodotti in una fondazione vicina alla causa perturbatrice non siano
uniformi, ma variabili lungo di essa, e quindi possono produrre inclinazioni e dissesti delle
sovrastrutture.
Il secondo effetto, ossia la propagazione delle vibrazioni alle sovrastrutture è in generale meno
dannoso, tanto più se è escluso il pericolo di risonanza, poiché ben difficilmente l’energia del
complesso di onde investe la costruzione pregiudicandone la stabilità.
Ciò non toglie che se la costruzione si trova in uno stato tensionale gravoso che può lambire
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Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione,
con spessore massimo pari a 3 m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine
molto consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi
tra 360m/s e 800m/s (NSPT,30 ≤ 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 ≤ 250kPa nei
terreni a grana fine).
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra
180m/s e 360m/s (ovvero con valori di 15 ≤ NSPT,30 ≤ 50 nei terreni a grana grossa
e 70 ≤ cu,30 ≤ 250kPa nei terreni a grana fina).
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale
migliora-mento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180m/s (NSPT,30 ≤ 15 nei terreni a grana grossa e cu, 30 ≤ 70kPa nei terreni a
grana fina).
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul
substrato di riferimento (con Vs > 800m/s).
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100m/s (ovvero 10 ≤
cu,30 ≤ 20kPa),che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3m di torba o di argille altamente
organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.
Tabella 3.2: Classififcazione dei suoli secondo la nuova normativa tecnica del 2008

3.2 Cenni di meccanica delle vibrazioni

61

la soglia della resistenza in alcune parti, specie per vetustà o per effetto di precedenti stati di
coazione, prodotti per esempio da cedimenti differenziali, possano manifestarsi per intervento
delle vibrazioni dei segni di dissesto.
Da tenere conto che non è improbabile il caso che nei vecchi fabbricati i cedimenti disuniformi
prodottisi lentamente abbiano messo le murature in stato di coazione senza danno, anzi una
volta fessurate, con scarico di energia accumulata, raggiungono un nuovo assetto di equilibrio
che può essere meno vulnerabile del precedente.
Ciò avviene spesso anche in antichi monumenti per un più intenso e pesante traffico stradale
particolarmente intenso.
Le vibrazioni diventono fastidiose per gli abitanti dei fabbricati quando esse siano dovute a
causa artificiali particolarmente gravose, anche se temporanee, quale l’infissione dei pali o di
virole per pali gettati in opera. Una particolare attenzione va posta agli effetti delle vibrazioni
sui muri di sostegno per i quali le vibrazioni riducendo la resistenza tangenziale del terreno, ed
aumentando la compattazione, incremento sensibilmente le spinte.
Gli assestamenti del terreno aumentano grandemente al crescere dell’accelerazione della vibrazione, come mostrata in figura 3.3, ma per ogni terreno esiste un’accelerazione critica al disotto
della quale tale fenomeno può ritenersi trascurabile. L’effetto dinamico sugli assestamenti è
massimo per i terreni incoerenti e minimo per quelli coesivo. Quindi poichè l’accelerazione

Figura 3.3: Assestamento della sabbia in funzione dell’accelerazione della vibrazione per a/g < 0.1

della vibrazione si riduce allontanandosi dalla sorgente, il valore critico del terreno in sito delimita un confine,oltre il quale non sono da temersi fastidi eccessivi o danni alle opere.
Prove di laboratorio forniscono i valori dell’accelerazione critica variabile da 50 mm/s2 per una
sabbia mediamente compatta a 500 mm/s2 per una argilla consolidata e quindi un campo molto
esteso dipendente dalla densità e coesione del terreno locale.
Ove l’opera ricada nella zona di influenza della causa perturbatrice potrà subire per effetto del-
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la vibrazione, cedimenti differenziali ed essi saranno tanto più sensibili quanto l’opera sarà più
estesa, in quanto tanto più l’accelerazione sarà differenziata sotto di essa.
Il raggio r del perimetro della zona di influenza, a partire dalla sorgente perturbatrice, può
otteneresi dalla formula che tiene conto dello smorzamento geometrico e dell’attenuazione:
r
r1 −δ (r−r1 )
e
(3.15)
a = a1
r
dove:
a
=
a1 =
δ
=

accelerazione alla distanza r dalla sorgente;
accelerazione alla distanza r1 (r1 = 1m);
Ascoefficiente di attenuazione dell’ampiezza dell’accelerazione della vibrazione
vale 0.03 ÷ 0.13(1/m) vale per i diversi tipi di terreno (Barkan 1962)
sunto per a il valore dell’accelerazione critica per un terreno si ricava r ossia il raggio del circo
che delimita la zona perturbata dalla vibrazione.
L’ampiezza w delle onde, a causa dello smorzamento geometrico varia, allontanandosi dalla
sorgente, con legge:
r
r1
(3.16)
w = w1
r
La figura 3.4 mostra la riduzione dell’accelerazione misurata da Dalmatov-Ershow e Kovolevsky, in un terreno sabbioso addensato saturo, con indice dei pori 0.70, allontanandosi dalla
sorgente originata in questo caso dall’infissione di una virola per perforazione di un palo. Si
vede che, ritenuta in circa 90 mm/s2 l’accelerazione critica, il raggio del circolo d’influenza
risulta 6.70 m.
Il diagramma della figura 3.5 (successiva) indica l’accelerazione della vibrazione indotta in
un limo lacustre (indice dei pori 0.48; indice di plasticità 1.29), dall’infissione di un palo
prefabbricato. Se ad esempio la vibrazione massima tollerata è di 500 mm/s2 , il limite della
zona critica dista dalla sorgente 8.20 m. Un criterio per stabilire se le vibrazioni prodotte da
una causa perturbatrice, possano essere dannose per una costruzione fondata su un determinato terreno, è stato suggerito da Crandell, a seguito di indagini eseguite per dosare le cariche
esplosive per lavori di scavo in prossimità di fabbricati. L’entità del danno viene commisurata
all’energia cinetica dell’oscillazione del terreno espressa dal coefficiente energetico proporzionale all’energia cinetica 1/2 mv2 : dove a è l’accelerazione, f la frequenza e wa l’ampiezza
dell’oscillazione del suolo.
Possiamo considerare le seguenti due espressioni:
a2
f2
= 16π4 · f 2 · w2a

CE =

(3.17)

la prima relazione a patto che si misuri la frequenza f e l’accelerazione a mediante accelerografo e la seconda se si misura la frequenza f e lo spostamento wa con un sismografo.
Dalle ricerche sperimentali, eseguite mediante cariche esplosive, risulterebbe che non si producono danni a normali costruzioni per un coefficiente energetico CE < 0.3 m2 /s2 , mentre
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Figura 3.4: Accelerazione della vibrazione indotta a diversa distanza dal punto di infissione della virola
per costruzione di un palo, in terreno sabbioso addensato.

Figura 3.5: Accelerazione della vibrazione indotta dall’infissione di un palo in un limo lacustre

sussiste la probabilità di dissesti per CE > 0.6 m2 /s2 Nella figura 3.6 sono indicati il campo di
sicurezza e quello di danno e, fra i due, quello incerto, ossia una zona rischiosa per la stabilità
delle opere. Nella rappresentazione grafica l’accelerazione è espressa in ms2 e la frequenza in
cicli/sec - ponendo in ascissa invece il periodo T = f −1 si ha il tradizionale accelerogramma.
Si può notare che con le terre sciolte si cade nel settore dei danni certi anche con lievi valori
dell’accelerazione, mentre con le rocce lapidee si è quasi sempre nel campo di sicurezza.
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Il sismografo più sensibile è l’organismo umano che percepisce le vibrazioni già per un coefficiente energecimetrico CE = 0.06 m2 /s2 .
Nella figura 3.7 è riportato un grafico di Richardt (1962) che in funzione delle caratteristiche
dell’accelerazione (ampiezza e frequenza), delimita il campo di sicurezza per un buon funzionamento delle macchine.
La retta superiore corrisponde ad una velocità di picco (w′a ≡ 2π f wa ) di 1m/s e quella la-

Figura 3.6: Rischio di danni da vibrazioni ed accelerazioni.

terale inferiore ad un’accelerazione di picco di 0.59. Nel grafico sono poi delimitati dei campi
di graduazione del fastidio arrecato alle persone.
Analogo è il grafico di Rausch (1963) della figura 3.8 che sempre in funzione dell’ampiezza e
frequenza, definisce i campi di intensità di fastidio alle persone

3.3 Liquefazione dei terreni
L’argomento che segue è tratto dal libro [27]. Importante a nostro avviso considerare questo
stato limite ultimo del terreno, in quando la rottura dello stesso terreno può essere all’origine
della rottura di ogni manufatto contenuto nel terreno, ovvero anche di una sonda geotermica.
Con il termine di liquefazione si indica una riduzione cospicua, o addirittura totale, della resistenza delle terre sabbiose sature, determinata da una variazione dello stato tensionale così
rapida da impedire un contemporaneo drenaggio dell’acqua.
I fenomeni di liquefazione possono determinare danni rilevanti ai manufatti, ai pendii naturali,
e così via.
La causa eccitatrice è da riportare quasi sempre, ma non esclusivamente, ad azioni di carattere dinamico quali sono, tipicamente, le azioni indotte dai terremoti. Perchè un fenomeno
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Figura 3.7: Effetti di vibrazioni di data frequenza ed ampiezza (Richart).

di liquefazione abbia a prodursi devono verificarsi determinare condizioni che possono essere
raggruppate in:
• caratteristiche geotecniche, quali la composizione granulometrica, la saturazione, la
densità relativa, il livello tensionale preesistente;
• caratteristiche della causa eccitatrice come, nel caso sismico, entità, durata e frequenza
delle sollecitazioni indotte.
Per conseguenza un deposito di terreni sabbiosi (e analogamente un rilevato) è non suscettibile
di liquefazione quando l’uno o l’altro dei due gruppi di caratteristiche, o entrambi, sono tali da
escludere il verificarsi del fenomeno. Quando le caratteristiche geotecniche non escludono tale
possibilità, il deposito è potenzialmente suscettibile di liquefazione.
Per determinare se un deposito di terreni sabbiosi saturi sia suscettibile di liquefazione, sono
stati elaborati complessi metodi teorico-sperimentali che trovano pratica applicazione soltanto per grandi opere. In complesso, sono stati individuati semplici criteri empirici sulla base
delle osservazioni fatte in occasione di eventi sismici. È così risultato che fra i molti fattori
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Figura 3.8: Effetto del fastidio prodotto da vibrazioni di data frequenza ed ampiezza (Rausch)

in gioco, assumono spiccata importanza la composizione granulometrica della sabbia ed il suo
stato di addensamento, quest’ultimo determinato indirettamente con prove penetrometriche dinamiche SPT. In presenza di terreni sabbiosi suscettibili di liquefazione si possono adottare
provvedimenti di prevenzione (modifiche delle caratteristiche geotecniche dei terreni) e accorgimenti costruttivi (p.es.: scelta del tipo di fondazione per superare lo strato suscettibile di
liquefazione) [1].

3.3.1 Indicazioni delle NTC2008
Secondo le nuove normative, la verifica alla liquefazione può essere omessa quando si
manifesti almeno una delle seguenti circostanze:
1. eventi sismici attesi di magnitudo M minore di 5;
2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di
campo libero) minori di 0.1g;
3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano
campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica (N1 )60 > 30 oppure
qc1N > 180 dove (N1 )60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche
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Figura 3.9: Effetto della liquefazioni sulle costruzioni

dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale
determinata in prove penetrometriche statiche (Cone penetration Test) normalizzata ad
una tensione efficace verticale di 100kPa;
5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura nel caso di terreni con
coefficiente di uniformità Uc < 35 (Uc = D60 /D10 ); con D60 e D10 diametro corrispondente, rispettivamente al 60% e al 10% di passante nel caso di terreni con coefficienti di
unifornmità Uc > 3.5.
Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche devono essere
finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle condizioni
3, 4 e 5 [2]
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Figura 3.10: Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione

Figura 3.11: Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione tratti dalla NTC2008 [2]
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3.4 Calcolo del coefficiente di sicurezza alla liquefazione
Se le condizioni descritte nei cinque punti precedenti non vengono soddisfatte, allora la
NTC2008 aggiunge quanto segue:
Quando nessuna delle condizioni del § 7.11.3.4.2 risulti soddisfatta e il terreno di fondazione
comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui sono presenti i terreni potenzialmente
liquefacibili.

Il rischio di liquefazione viene valutato confrontando le sollecitazioni indotte con un parametro di resistenza ciclica, ottenuto empiricamente dallo studio di casi di liquefazione avvenuti in
passato o mediante prove di laboratorio (§7.11.3.4.3). La procedura si basa sulla stima, ad una
prefissata profondità dal piano campagna, di due variabili: - la domanda sismica di uno strato
di terreno, espressa in termini di CSR (Cyclic Stress Ratio): rapporto di sforzo ciclico); - la capacità del terreno di resistere alla liquefazione, espressa in termini di CRR (Cyclic Resistance
Ratio rapporto di resistenza ciclico), che rappresenta il rapporto di sforzo ciclico per il quale
si verifica la liquefazione. Se la domanda sismica (CSR) supera la resistenza (CRR) si assume, in modo deterministico, che il fenomeno della liquefazione sia possibile. Il coefficiente di
sicurezza nei confronti della liquefazione viene pertanto definito come:
FSL =

CRR
CSR

(3.18)

Al §7.11.3.4.3 delle NTC 2008, nell’ottica di un approccio prestazionale, viene richiesto che
l’adeguatezza del fattore di sicurezza sia valutata dal progettista sulla base del livello di conoscenza effettivamente disponibile per il sito e dei rischi connessi per le opere su di esso ubicate.
L’EC8 (EN 1998-5, 2005) quantifica invece i margini di sicurezza, affermando che un terreno
deve essere considerato suscettibile alla liquefazione allorché lo sforzo di taglio generato dal
terremoto ad una data profondità superi l’80% dello sforzo ciclico che ha provocato liquefazione durante terremoti storici alla medesima profondità. Il livello di sforzo di taglio pari all’80%
del valore critico corrisponde ad un fattore di sicurezza di 1.25. Si noti peraltro che la verifica
alla liquefazione è puntuale e la liquefazione di uno strato richiede che la stessa non sia verificata in più punti. Inoltre è necessario considerare che il metodo storico empirico è applicabile
soltanto al caso di piano campagna pianeggiante, oppure con pendenza non superiore a 6%
(Youd et al., 2001).

3.4.1 Metodo semlificato di calcolo del rischio di liquefazione
Uno dei metodi attualmente più accreditato per valutare il potenziale di liquefazione di un
deposito sabbioso è quello sviluppato presso l’Università della California, Berkeley, da Seed e
collaboratori (Seed e Idriss, 1982; Seed el al., 1983, 1985; Seed e De Alba, 1986). Il metodo
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si basa su una estesa raccolta di dati relativi al comportamento di siti sabbiosi naturali ed
artificiali nel corso di precedenti terremoti. Ciascun dato consiste essenzialmente in tre tipi di
informazioni:
• caratterizzazione del sisma, attraverso la Magnitudo, M, e l’accelerazione massima superficiale, amax ;
• caratterizzazione del terreno, in particolare caratteristiche granulometriche e di addensamento, riflesse solitamente dal valore NSPT (resistenza alla penetrazione misurata nel
corso della prova penetrometrica standard SPT; Standard Penetration Test);
• evidenze delle conseguenze del sisma, in base alle quali il sito è classificato come liquefatto o non liquefatto.
La correlazione base, ottenuta dall’insieme dei dati, è mostrata nella figura. Essa si riferisce a
terremoti di magnitudo Richter M= 7.5 e a sabbie pulite (percentuale di fine, passante al vaglio
200 ASTM, minore del 5%). Ogni simbolo rappresenta un sito caratterizzato da una coppia di
valori:
• rapporto di sforzo ciclico CSR definito come rapporto fra lo sforzo di taglio ciclico τcyc
generato dal terremoto e la tensione verticale efficace iniziale σ′v0
• (N1 )60 = valore di NSPT corretto, che riflette lo stato di addensamento del terreno.
Con riferimento alle figure, i simboli pieni indicano che la liquefazione c’è stata o è stata marginale. Si può chiaramente tracciare una curva limite, come indicato nelle figure, che separa
il dominio di non liquefazione (a destra e in basso) da quello di liquefazione (a sinistra e in
alto) e che rappresenta appunto il valore limite della resistenza ciclica di depositi sabbiosi alla
liquefazione. Si trova che tale resistenza aumenta al crescere della frazione fine, come indicato
in figura, dalle curve di percentuale di fine del 15% e del 35%. È da osservare che i dati delle figure si riferiscono tutti a profondità non superiori a 15 m circa da un piano di campagna
orizzontale ( σ′v0 ≤ 1.2kg/cm2 ) e con una falda freatica prossima alla superficie o a profondità
molto ridotte).
Il metodo è applicabile, secondo gli autori, anche per magnitudo diverse dal valore di riferimento di 7.5, comprese all’incirca tra 5.3 e 7.0, introducendo un fattore correttivo, cm , derivato
da prove cicliche di laboratorio e basato sul diverso numero di cicli significativi equivalenti del
moto del terreno che corrisponde mediamente alle diverse magnitudo. I valori di cm proposti da
Seed et al. (1985) sono riportati nella tabella. In pratica con riferimento ai valori della tabella
si ha:
τcyc
τcyc
perM = magnitudo analizzata/ ′
M = 7.5
cm = ′
σv0
σv0
In sostanza a magnitudo inferiori corrisponde (a parità di profondità e di valore di NSPT )
una resistenza ciclica limite superiore o, se si preferisce, un minore sforzo ciclico indotto dal
terremoto I passi principali del metodo semplificato sono i seguenti:
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Figura 3.12: Grafici di correlazione tra CSR, rapporto di sforzo ciclico e(N1 )60
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Magnitudo
81/2
71/2
63/4
6
1/4
5

N cicli rappresentativi
26
15
10
5-6
2-3

cm
0.89
1.00
1.13
1.32
1.50

Tabella 3.3: Influenza della magnitudo sulla resistenza alla liquefazione

1. Si stima lo sforzo di taglio ciclico equivalente τcyc dal terremoto di riferimento alla
profondità z dal piano campagna:
τcyc =
dove:
cm

=

amax
σv
τd

=
=
=

0.65
· amax σv · τd
cm

(3.19)

coefficiente di ragguaglio per passare dalla magnitudo del terremoto di
riferimento che caratterizza il sito in esame alla magnitudo standard 7.5
accelerazione massima di riferimento, in g
tensione verticale totale alla quota z
1-0.015 z fattore medio di riduzione dello sforzo per tener conto della
deformabilità del terreno al di sopra della quota z, applicabile per z ≤ 30m
(Iwasaki et al., 1978); si veda anche la figura.

2. Dopo avere normalizzato il valore di τcyc , sopra indicato, rispetto alla tensione verticale
efficace σ′v0 , si ricava, da una delle curve limite delle figure, il valore corrispondente
(N1 )60 che rappresenta la resistenza penetrometrica limite normalizzata rispetto a σ′v0 =
1kg/cm2 e riportata al 60% dell’energia teorica. A seconda del contenuto della frazione
fine si impiega la curva limite della prima figura o quella della seconda figura, eseguendo
semplici interpolazioni per valori intermedi della frazione di terreno fine.
3. Il valore limite di N60,lim , al di sotto del quale il terreno è suscettibile di liquefazione, si
ottiene dividendo il valore di (N1 )60 , descritto al precedente punto 2, per un coefficiente
CN che serve per rapportare la resistenza penetrometrica misurata a quella corrispondente
ad una tensione verticale efficace unitaria:
N60,lim =

(N1 )60
CN

(3.20)

4. La resistenza penetrometrica Nm effettivamente misurata, con un valore parimenti misurato, ERm , del rapporto di energia rispetto alla teorica, viene corretta per ragguagliarla
all’energia ER=60% della prova standard, ovvero:
N60 =

ERm
· Nm
60

(3.21)
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Figura 3.13: Fattore di riduzione τd per stimare la variazione di tensione di taglio ciclico con la
profondità
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Figura 3.14: Dipendenza del coefficiente di normalizzazione CN dalla tensione verticale efficace (fonte:
Seed et al., 1985)
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I valori N60 per profondità sino a 3 m vengono inoltre ridotti del 25%.
5. Si confronta il valore (misurato e corretto) N60 di cui al punto 4 con il valore limite calcolato al punto 3. Alle profondità in cui N60 in sito risulta inferiore al valore limite, il
terreno è potenzialmente liquefacibile, nel caso si verifichi il terremoto di riferimento;
il risultato dell’analisi lungo una verticale completa è efficacemente rappresentato riportando sullo stesso diagramma i valori di N60,lim ricavati al punto 3 e quelli misurati e
corretti di cui al punto 4.
Una prima indicazione di suscettibilità alla liquefazione è fornita dal confronto descritto al
punto 5: negli intervalli di profondità in cui i valori di N60 sono inferiori ai valori di N60,lim ,
il terreno può essere vulnerabile alla liquefazione, con le precisazioni che seguono. Infatti,
conformemente alla definizione usuale di coefficiente di sicurezza, è più opportuno introdurre,
a ciascuna profondità z, l’indice IPL di sicurezza rispetto alla liquefazione:
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Capitolo 4

Sfruttamento termico del sottosuolo e
relative tecnologie
In questo capitolo continueremo ad approfondire la geotermia e il suo sfruttamento alla luce
dei meccanismi di scambio termico che la governano; successivamente analizzeremo le due
tecnologie fondamentali atte allo scambio termico. Continuando in questo capitolo, parleremo
delle proprietà termiche del terreno e delle operazioni di misura delle stesse. Nell’ambito delle
proprietà termiche del terreno vedremo in che modo l’acqua di falda le influenza.
Concluderemo il capitolo con due argomenti: il primo è il congelamento del terreno che costituisce un problema per le strutture di fondazione; il secondo schematizza le proprietà fisiche
e quindi anche termiche del terreno, utili per ottenere dei dimensionamenti di massima delle sonde geotermiche verticali. Questa procedura, come vedremo in questo capitolo, ha delle
limitazioni.

4.1 L’energia geotermica
L’energia geotermica è quella fonte di energia dovuta al calore immagazinato nella crosta
terrestre. Quest’ultimo, per arrivare in superficie, si propaga attraverso le rocce o tramite i
fluidi vettori, quali l’acqua e il gas.
La parte di calore che si trasmette attraverso le rocce arriva in superficie sotto forma di flusso
di calore o flusso geotermico. La sua unità di misura è l’heat flow unit [hfu]:
1h f u = 10−6

mW
cal
= 42 2
2
cm s
m

La media terrestre è intorno a 1,5 hfu = 63 mW /m2 .
Il calore del sottosuolo si propaga:
- per conduzione (senza trasporto di materia),
- per convezione (con trasporto di materia),
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- per irraggiamento (trascurabile).
Il gradiente geotermico è uguale al rapporto tra il flusso geotermico qgeo [W/m] e la conduttività
del terreno λ[W /(mK)]:
qgeo
Tgeo =
[K]
(4.1)
λ
Il flusso geotermico è pari a 0,065 W /m. Ad una profondità superiore ai 100m, la conduttività
del terreno si considera in genere costante e pari a 2,2W /(mK). Con tali valori, il gradiente di
temperatura risulta di 3 °C/100m. Procedendo in profondità la temperatura, dunque, aumenta
in media di 3 °C ogni 100m, a meno di anomalie termiche (presenza di faglie, vulcani, ecc.),
piuttosto comuni nel territorio italiano. Con il termine entalpia si indica la quantità di energia
termica di una data massa di fluido ed è definita da:
E = U + p · v [KJ/kg],
dove U è l’energia interna [KJ/kg], p la pressione [KN/(kgm2 ] e v il volume del fluido [m3 ],
tutti valori definiti sull’unità di massa.
Questa grandezza indica la capacità termica del vettore fluido, liquido o gas, e dà un’idea della
potenzialità del serbatoio geotermico.
Si denomina campo ad alta entalpia quel sistema dove il fluido, normalmente vapore, raggiunge temperature in genere superiori ai 100 °C e pressioni elevate. L’energia ricavata può
essere impiegata per usi indiretti, quali la produzione di energia elettrica, come abbiamo visto
nel capitolo 1.
Si parla invece di bassa entalpia quando il fluido di base, rappresentato dall’acqua, ha temperature inferiori ai 100 °C e pressioni di poco superiori alla pressione atmosferica, come già
abbiamo riportato nella figura 1.6. La coltivazione di un campo a bassa entalpia risulta molto
più agevole che nell’altro caso, anche e soprattutto per le scarse profondità in gioco, ma il suo
uso può essere solo diretto, ossia volto al riscaldamento urbano, all’agrozootecnia, all’industria
ed al settore dei bagni termali. Tutti questi sistemi geotermici, indipendentemente dal valore
della temperatura presente, hanno necessariamente caratteristiche comuni che li rendono tali:
sono formati da rocce porose e permeabili, attraverso le quali possa essere libero di circolare,
e di essere alimentato, il fluido termovettore. La porosità è la proprietà di un mezzo poroso a
contenere fluidi; si indica come il rapporto tra il volume degli spazi vuoti e quelli pieni, come
specificato nel paragrafo 3.1.1.
La permeabilità è una caratteristica intrinseca del mezzo poroso che dà l’indicazione dinamica principale per quantificare la capacità produttiva di un recevoir. Molto comunemente è la
capacità di un mezzo di farsi attraversare da un fluido in movimento. Si indica con:
K=

u·µ
,
gradθ

(4.2)

dove
• u = Q/A rappresenta la velocità di Darcy, cioè il rapporto tra la portata di fluido entrante
nei pori e l’area di passaggio [m/s],
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• µ è la viscosità del fluido [kg · m/s],
• θ = p + γ · z è il potenziale di pressione [kg/(m · s2 )].
Inoltre, per lo sfruttamento di sistemi sia ad alta che a bassa entalpia, si ha bisogno generalmente di gradienti geotermici anomali superiori alla media della crosta terrestre. Questo è dovuto
al rapporto costi-benefici di una campagna di esplorazione e produzione.
Per un campo ad alta entalpia, necessitando delle più elevate temperature possibili, si auspica
un loro raggiungimento alla minore profondità.
Per un campo a bassa entalpia, la minore temperatura richiesta è, però, bilanciata dal minore
beneficio prodotto, il che comporta l’impossibilità di effettuare perforazioni profonde. Di norma la tecnologia è la stessa usata per i pozzi d’acqua, anche se vi sono casi di sondaggi fino a
1000 m (profondità per il teleriscaldamento urbano). Esiste, però, un’altra possibilità che non
prevede nè la presenza di un serbatoio poroso ed impermeabile, nè di un fluido vettore, nè di un
gradiente geotermico anomalo. Essa consiste nello sfruttare le proprietà conduttive dei diversi
tipi di terreno tramite tubazioni particolari il cui numero, dimensione e tipologia variano per
ogni singolo caso.
Non si può parlare, pertanto, di vera e propria coltivazione di campi geotermici, ma, piuttosto,
di sfruttamento del calore geotermico a bassissima entalpia. Nella figura 4.1 è riportata la carta
delle potenzialità geotermiche in Italia.

4.2 I meccanismi di scambio termico nel sottosuolo
Come qualsiasi corpo caldo, il terreno scambia calore per conduzione con i corpi freddi, ivi
immersi, i quali subiscono un aumento di temperatura fino alla stabilizzazione con gli strati
di sottosuolo interessati che, molto limitatamente, si raffreddano. Ciò si verifica, per esempio, nei tubi o nei pali di fondazione conficcati nel terreno. La presenza di un fluido freddo
all’interno delle tubazioni accentua tale processo: il fluido si riscalda tornando in superficie,
per poi raffreddarsi nuovamente a temperatura ambiente e ripetere così il ciclo. In questo caso,
al fenomeno della conduzione si unisce quello della convezione tra il fluido termovettore ed il
bulbo in cui esso scorre. La variazione di temperatura ∆T generata è molto ridotta e dipende
in parte dalle condizioni atmosferiche, ma soprattutto dal flusso di calore geotermico presente
nel terreno. Anche perforando molto in profondità, a causa delle dispersioni durante la risalita
del fluido, il risultato è sempre dell’ordine di pochi gradi e non si può pensare di utilizzare il
semplice processo per il riscaldamento di un immobile.
Il trasporto conduttivo è governato dalla legge di Fourier, secondo cui il flusso è proporzionale
al gradiente di temperatura:
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Figura 4.1: La carta delle potenzialità geotermiche italiane (fonte: geo-net)
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Qui di seguito il significato delle variabili delle due equazioni:
z = altezza [m];
r = raggio [m];
φ = angolo longitudinale;
λ = conducibilità termica [W /(m · K)], intesa come il flusso di calore trasmesso per un corpo
di superficie di 1 m2 e spessore pari a 1 m per una differenza di temperatura di 1 grado
Kelvin;
ρc = capacità termica volumetrica [J/(m3 · K)], intesa come la quantità di calore da fornire ad
un corpo per elevare di 1 grado Kelvin la sua massa;
q = potenza termica scambiata per unità di volume [W /m3 ];
T = temperatura [K];
t = tempo [s].
L’equazione 4.3 è quella generale della conduzione del calore (equazione di Fourier) in coordinate cilindriche, mentre l’equazione 4.4 è relativa alla conduzione del calore per assi simmetrici.
La conduzione in una sonda geotermica avviene generalmente in tre materiali distinti: attraverso le pareti del collettore, attraverso la malta cementizia e nel terreno.
Il fenomeno della convezione regola, invece, lo scambio termico nell’anulus tra il fluido freddo ed il tubo caldo, dove, però, avvengono anche fenomeni di dispersione termica. Questo è il
motivo principale della dimensione limitata di tali tubi, il cui diametro può variare da 20 a 40
mm.
Nel caso di trasporto di calore in un mezzo poroso saturo (tipico nei terreni della pianura padana), dove è frequente la presenza di falde freatiche e artesiane anche a profondità inferiori
a 100 m), il flusso di energia è la somma dei flussi di calore attraverso la fase fluida e solida. La conducibilità termica [λ], in prima approssimazione, assumendo il mezzo omogeneo e
isotropo, può essere scritta come:
λ = nλ f + (1 − n)λs ,
in cui n è la porosità, mentre λ f e λs sono rispettivamente la conduttività termica del fluido e
quella della matrice solida.
Queste considerazioni iniziali portano a definire il problema a lungo termine correlato ad una
sonda geotermica.
Il flusso geotermico qgeo , assunto costante, è responsabile del gradiente di temperatura. Questo
è uno stato di equilibrio che definisce le condizioni naturali. Il campo di temperatura nella
terra è stazionario e dipende solo dalla profondità z. Il flusso geotermico attraversa il terreno
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ed è totalmente dissipato nell’ambiente. L’estrazione del calore puó essere caratterizzata dalla
quantità media di estrazione
q1 = Q/H[W /m],
dove H è la lunghezza attiva della sonda, cioè la lunghezza per la quale il calore è estratto (come in [20]). Abbastanza in profondità oltre la sonda, il flusso geotermico non sarà influenzato
e rimarrà costante.
Sulla superficie, un flusso dipendente dal tempo e dal raggio qsur f (r,t) inizierà a fluire dall’ambiente al suolo. Si sovrapporrà al flusso geotermico naturale che normalmente attraversa
la superficie del suolo. La potenza termica Qs (t) risulta dall’integrazione di questo flusso di
calore attraverso la superficie del terreno. Qs (t) è una delle due fonti di energia della sonda.
È chiamata la fonte di energia di contorno poiché il calore arriva sia dal flusso geotermico,
sia dall’ambiente. Il contributo netto dell’ambiente è definito dall’integrazione del flusso totale alla superficie del terreno, cioè qsur f (r,t) − qgeo , attraverso l’area per cui fluisce, quindi
qsur f (r,t) − qgeo è positivo. L’altra fonte di calore è Qg (t) è la potenza termica estratta dalla
capacità termica del suolo. Questa fonte di calore può rimanere solo se la temperatura del suolo
decresce col tempo.
Per quanto riguarda l’influenza della superficie sulla temperatura del terreno, si è dimostrato
che le oscillazioni stagionali possono essere trascurate già a una ventina di metri e la temperatura si assesta intorno al valore medio annuale della temperatura superficiale. La legge che
regola l’andamento nel tempo dell’onda di calore è (SUPSI 2002 ):
h
z
zi
(4.5)
T (z,t) = T0 + dT0 · e− δ cos w(t − t0 ) − ,
δ

dove:

T (z,t)
T0
dT0
t0 q
δ=
T
w=
a

2π
T

= temperatura del terreno [◦C] alla profondità z[m] e al tempo t[s];
= temperatura media del terreno [◦C];
= variazione dell’ampiezza dell’onda di calore in superficie [◦C];
= tempo per il quale la temperatura resta massima in superficie [s];
2a
w

=

q

aT
π

= profondità di penetrazione [m];
= periodo dell’onda di calore [s];
= frequenza dell’onda [s−1 ];
= diffusività termica del mezzo a =

λ
ρc

[m2 /s].

Si riporta un grafico tipico di temperatura, per terreni con diffusività termica pari a 10−6 m2 /s,
con il quale si nota che l’influenza stagionale perde d’importanza già a basse profondità. Tra i
10 e i 20m, la temperatura tende ad avvicinarsi al valore medio stagionale (per esempio, per le
latitudini del Nord Italia, 10 ◦C ), mentre oltre i 20 m, cresce gradualmente per poi assestarsi su
un valore intorno a 13-15 ◦C al di sotto dei 100 m, zona in cui diventa ininfluente il gradiente
geotermico (3 ◦C/100 m).
Queste considerazioni sono vere anche in caso di gradiente geotermico anomalo in quanto
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Figura 4.2: Profilo di temperatura in base alla profondità in diversi periodi dell’anno

superficialmente l’influenza stagionale prevale su quella dovuta agli scambi conduttivi nel terreno, mentre, scendendo in profondità, la temperatura segue il gradiente geotermico e quindi a
100 m assume valori superiori ai 15 ◦C ( [28] ).

4.3 Pompe di calore
La finalità di una pompa di calore è quella di trasferire una quantità di calore da una sorgente
a bassa temperatura a una sorgente a più alta temperatura, spendendo una quantità di energia
L. Alla fonte ad alta temperatura viene ceduto complessivamente il calore Qc = Qe + L che può
essere utilizzato per riscaldare acqua, aria, od altro fluido.
Le pompe di calore possono essere:
• a compressione
• ad assorbimento
Nella pompa di calore a compressione sono presenti i seguenti componenti:
• evaporatore
• compressore
• condensatore
• organo di espansione
Nella pompa di calore ad assorbimento, invece sono presenti:
• assorbitore (sostituisce il compressore)
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• generatore
• pompa di circolazione della miscela
Come funziona una pompa di calore?
Il fluido operante evapora alla temperatura te e alla pressione pe sottraendo il calore Qe alla
fonte a bassa temperatura e condensa alla più elevata temperatura tc e alla pressione pc per
cedere il calore Qc al fluido da riscaldare.
Qui di seguito poniamo uno schema classico di tipologie di pompe di calore 4.3 Un concetto
fondamentale riguardante una macchina a vapore è l’efficienza come il rapporto tra il lavoro
compiuto e il calore assorbito. Se tutto il calore è convertito in lavoro, senza alcuno spreco,
l’efficienza vale dunque 1; se invece la macchina converte in lavoro soltanto metà dell’energia
fornita, disperdendo l’altra metà nell’ambiente, l’efficienza è 0.5 (in genere espressa come
percentuale 50%).
Carnot riuscì a derivare la formula seguente per la massima efficienza di una macchina che
lavora tra le temperature assolute Tcaldo della sorgente calda e T f reddo del serbatoio freddo:
ef f = 1−

T f reddo
Tcaldo

(4.6)

Un altro concetto importante è il COP, definito come coefficiente di prestazione; è definito
anche efficienza della refrigerazione ( come frigorifero) o come efficienza del riscaldamento
(come pompa di calore) [3].
COP( f rigori f ero) =

1
Tambiente
−1
T f reddo
1

COP(pompadicalore) =
1−

Tambiente
Tinterno

(4.7)

(4.8)

Il principio di funzionamento della pompa di calore e della macchina frigorifera è schematizzato in figura 4.4:

4.4 Sfruttamento del calore dal terreno
L’utilizzo del terreno come sorgente fredda per la pompa di calore si realizza interrando un
tubo o più tubi di adeguata lunghezza o con uno scambio termico indiretto con l’evaporatore
della macchina mediante la circolazione di un liquido, o anche con la tecnica dell’espansione
diretta, realizzando l’evaporatore entro tubi interrati.
La tecnica dei tubi nel terreno si divide in due diverse categorie:
• tubi orizzontali;
• tubi verticali.
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Figura 4.3: Schema termodinamico di una pompa di calore (fonte: [29])
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Figura 4.4: Schemi di pompe di calore (fonte: [22])
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I sistemi a tubi orizzontali vengono interrati generalmente a piccola profondità, entro 0,8-1.5 m
e coinvolgono di solito un’ampia superficie sgombra di edifici al di sotto della quale trovano
posto. La pompa di calore si confronta con una temperatura più stabile di quella dell’aria esterna: non risente delle oscillazioni giornaliere, mentre le variazioni di temperatura sono smorzate
e ritardate di fase. Questo ritardo di fase può essere, in funzione della profondità e della natura del terreno, dell’ordine di qualche mese, sicché la temperatura più bassa si può verificare
alla fine della stagione del riscaldamento. Benché il terreno risenta del prelievo termico della
pompa di calore e quindi si vada raffreddando, esso per lo più ritorna dopo pochi mesi alla temperatura originaria per gli scambi termici con l’atmosfera. Da questo punto di vista il terreno è
una vera e propria sorgente fredda.
I sistemi a tubi verticali utilizzano una o più perforazioni con profondità variabili da valori
minimi di 10 m a valori che ormai possono facilmente superare i 100 m. Le temperature del
terreno non risentono quasi più degli effetti superficiali e spesso risultano molto favorevoli.
Inoltre la superficie in pianta richiesta è molto più ridotta del caso precedente e si sono utilizzati gli stessi pali di fondazione dell’edificio.
Va rilevato che il raffreddamento indotto nel terreno dal suo impiego come sorgente fredda,
a volte, in funzione del tipo di terreno e del dimensionamento del sistema, può non essere
bilanciato dal calore proveniente dagli strati limitrofi. In questo modo la sorgente terreno si
raffredda progressivamente fino a raggiungere una condizione di equilibrio ad una temperatura
più bassa rispetto al terreno indisturbato. Ecco che allora si preferisce considerare il terreno come un accumulo di grandi dimensioni che può trovare valida utilizzazione nell’impiego
annuale come sorgente fredda della pompa di calore o come pozzo termico della macchina
frigorifera, con ampie possibilità all’inizio della stagione calda di lavorare in free-cooling [24].

4.4.1 Scambiatori a terreno orizzontali
La disposizione prevalentemente impiegata nel Nord America è quella a sviluppo lineare
con tubo singolo o plurimo. Alla profondità di circa 1 m vengono interrati uno o più tubi in
circuito come in figura 4.5. Per molti anni la soluzione più diffusa in Europa è stata, invece, lo sbancamento di un’adeguata superficie nella quale trovano posto le tubazioni disposte
in serie o parallelo. Esistono altre soluzioni tecniche più recentemente proposte ed utilizzate.
Una possibilità è uno scambiatore a terreno a sviluppo spiraliforme (slinky), interrato a profondità di 1-2 m con un’ampia estensione di tubo con una superficie occupata più limitata. Un
altro sistema è quello cosiddetto monopettine o bipettine. Infine un’altra possibile soluzione
è quella impropriamente indicata come a capillare: in realtà si tratta di una molteplicità di
tubi di piccolo diametro posti in parallelo a formare un’ampia superficie di scambio termico.
Queste soluzioni si sono diffuse, poi, in Europa per la possibilità di realizzare uno scavo in
trincea con piccolo escavatore, riducendo di molto i costi di realizzazione. In un primo tempo
per i tubi si impiegavano metalli cui si è progressivamente rinunciato per ragioni di corrosione
e di costo. Si usa ancora il rame rivestito di plastica per sistemi ad espansione diretta. Ora
si utilizza prevalentemente il Polietilene ad alta densità ed il Polibutilene, ovvero il PVC rinforzato, ritenendo di minore importanza, rispetto alla resistenza alla corrosione ed al costo,
la scarsa conduttività termica. Quest’ultima non è particolarmente penalizzante, considerati i
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Figura 4.5: Schemi di scambiatori orizzontali a trincea
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limitati flussi termici in gioco. Nel dimensionamento il parametro più importante è la potenza
estraibile per metro lineare di tubo. Per i diametri consueti di tubo il diametro non influisce,
difatti, sulla potenza che si può estrarre, dal momento che fattori limitanti sono per lo più la
conducibilità termica nel terreno e la resistenza di contatto con il tubo. La potenza specifica
scambiata dipende dalla temperatura alla quale l’energia termica viene estratta e dunque può
anche incrementarsi, facendo lavorare l’evaporatore della macchina a più basse temperature.
Un terreno umido risulta più favorevole di un terreno asciutto. Il dimensionamento dello scambiatore interrato nella trincea è legato al carico massimo e all’andamento del carico annuale,
alle caratteristiche del terreno ed alle prestazioni che s’intendono avere dalla pompa di calore
(maggiore è la lunghezza della tubazione, più elevata è la temperatura media all’evaporazione
della pompa di calore). Un dimensionamento accurato richiede l’impiego di software di simulazione dinamica. Tuttavia per impianti di piccole-medie dimensioni ci si può rifare a grafici e
a valutazioni orientative abbastanza attendibili.
Per quanto riguarda la conducibilità termica del terreno, si considerino i seguenti tre tipi di
terreno, abbastanza rappresentativi di frequenti situazioni:
• Terreno favorevole: argilloso umido (conduttività 1.6 W/m K);
• Terreno medio: sabbioso secco (conduttività termica 1.0 W/m K);
• Terreno sfavorevole: argilloso secco (conduttività termica 0.4 W/m K).
Per piccoli impianti risulta utile un monogramma proposto dalla normativa svizzera SIA D0136.
Esso viene riportato in figura (4.5). Si divide in tre quadranti. Il primo a destra determina, a
partire dalla potenza nominale della pompa di calore, la potenza richiesta all’evaporatore in
funzione del COP.
Il quadrante a fianco determina in funzione della tipologia di terreno, le cui caratteristiche di
conduttività possono essere più o meno buone, l’area di terreno da impiegare. Infine il quadrante in basso, sempre a partire dal tipo di terreno, fornisce la lunghezza di tubo da impiegare.
Tale lunghezza si può considerare quella necessaria per tubo singolo per una temperatura del
fluido che dal terreno arriva all’evaporatore a valori compatibili con il COP e con un sistema
di riscaldamento a bassa temperatura (sistemi radianti a pavimento o a soffitto).
Qualora si scelga una delle soluzioni indicate sopra, in alternativa al tubo singolo, si possono
realizzare delle interessanti riduzioni nello scavo della trincea. Inserendo, infatti, un tubo quadruplo, benché la lunghezza di trincea non si riduca di 4 volte, data l’interferenza termica di un
tubo con l’altro, risultati sperimentali hanno mostrato che si riduce di 1.9 volte. La riduzione
delle diverse tipologie è di seguito indicata [24]:
• Monopettine: 2,1;
• Bipettine: 2,7;
• 4 tubi: 1,9;
• 8 tubi: 2,8.
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Figura 4.6: Monogramma di calcolo della lunghezza di tubo necessaria a partire dalla potenza di
progetto di riscaldamento suggerito dalla normativa svizzera SIA D0136
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Figura 4.7: a) Schema di massima di sistema a pompa di calore a terreno a tubi verticali pe un’utenza
monofamiliare. b) Tipologie di sonde a terreno a tubi verticali

4.4.2 Scambiatori a terreno verticali
La tecnica dei tubi verticali si è sviluppata in modo molto rapido negli ultimi dieci anni.
Le temperature disponibili sono generalmente più favorevoli che per i tubi orizzontali a parità
di altre circostanze. Non viene richiesta area di pianta per la disposizione dei tubi se non in
maniera limitatissima. Le perforazioni, che inizialmente di rado superavano i 15 m, sono ormai
normalmente superiori ai 50 m, superando a volte i 150 m di profondità.
Le moderne tecniche di perforazione hanno consentito di ridurre i costi, tanto più che alcune
ditte si sono specializzate proprio nella realizzazione di trivellazioni e nell’inserimento degli
scambiatori a terreno a tubi verticali per pompe di calore. Il Paese che più rapidamente ha sviluppato questa tecnologia è la Svizzera, dove si stima siano installate 30.000 pompe di calore
(dato 2004) a terreno a tubi verticali per una lunghezza complessiva valutata in oltre 4.000km.
In linea di principio la tecnica è semplice ed è rappresentata in figura 4.7. La pompa di calore, che alimenta generalmente un sistema di riscaldamento a bassa temperatura, è collegata
anche ad un solo scambiatore a terreno a tubo verticale di adeguata lunghezza. Lo scambiatore è realizzato con varie modalità. Due sono prevalenti (4.7): il tubo ad U o a doppia U ed
il tubo coassiale semplice o complesso. Il tubo coassiale è di più semplice inserimento nella
perforazione, ma mette a disposizione solo la superficie esterna per lo scambio termico, con il
rischio di un cortocircuito termico fra l’acqua fredda, che entra nello scambiatore, e quella che
ritorna alla pompa di calore. Tale cortocircuito è limitato dallo spessore della tubazione interna
o da soluzioni, come quella prevista dalla sonda coassiale complessa. Qui, infatti, la sezione
centrale così ampia impone basse velocità al liquido con resistenze convettive molto forti. Si
preferisce sempre più spesso la soluzione con tubo ad U. In una perforazione di 10-15 cm di
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Figura 4.8: Effetto del raffreddamento indotto dallo scambiatore nel terreno in funzione della distanza
radiale dal tubo in diversi periodi dell’anno

diametro viene inserito lo scambiatore. Si effettua, poi, un riempimento con una miscela d’acqua, cemento e bentonite, che ha lo scopo di garantire un buon contatto termico fra terreno e
parete del tubo, riducendo la resistenza di contatto e portando allo scambiatore con efficacia
energia termica dal terreno circostante.
Esiste anche la possibilità d’inserire le termosonde nei pali di fondazione dell’edificio in fase di costruzione con un significativo vantaggio economico. I tubi HDPE (polietilene ad alta
densità) sono ancorati alle armature per palificazione realizzate in getto, mentre, se i pali sono
in cemento centrifugato, i tubi sono introdotti nella cavità che poi andrà riempita di cemento.
L’inserimento nella palificazione dà un buon contatto termico fra terreno e tubi, con l’avvertenza di non scendere assolutamente a temperature inferiori a 0 ◦C nel funzionamento a pompa di
calore, per evitare problemi statici alle palificazioni. In presenza di falda acquifera, viceversa,
la situazione è normalmente molto favorevole.
In funzione dell’entità dell’energia termica tratta dallo scambiatore il terreno circostante si
raffredda. Si consideri in figura (4.8), l’andamento rilevato alla profondità di 50 m su di un
terreno di formazione rocciosa per una perforazione di 105 m, realizzato in Svizzera. Il rilievo
in agosto mostra l’uniforme temperatura del terreno ad un valore di circa 8.5 ◦C. Nel mese di
dicembre il prelievo di energia termica ha già prodotto un raffreddamento tangibile fino a 2 m
di distanza radiale dal tubo. Nel mese di febbraio si ha il massimo abbassamento di temperatura, che arriva ad appena 3 ◦C al livello del tubo. Quest’abbassamento di temperatura richiama
energia termica dalle zone circostanti, sicché, quando il fabbisogno della pompa di calore di-
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minuisce, la temperatura torna ad aumentare anche in vicinanza del tubo, com’è evidenziato
dall’osservazione relativa al mese di aprile. È evidente come questi andamenti siano fortemente dipendenti dalla natura del terreno e dall’intensità del prelievo. Il rischio è una progressiva
riduzione nella temperatura disponibile per la sorgente fredda che andrebbe diminuendo anno
dopo anno fino a trovare un punto di equilibrio anche a parecchi gradi più in basso che nella
fase iniziale. È, quindi, importante nella progettazione essere in grado di effettuare previsioni
attendibili sul funzionamento del sistema, previsioni consentite da programmi di calcolo spesso di grande complessità.
Il sistema a terreno a tubi verticali, infatti, non è in realtà una sorgente termica vera e propria
come il sistema a tubi orizzontali. In questo, infatti, il terreno si raffredda progressivamente
nella stagione del riscaldamento, per poi ripristinare nei mesi estivi la sua temperatura originaria per effetto della maggiore temperatura dell’aria e della radiazione solare. Nel sistema a tubi
verticali, a meno di una presenza di una falda acquifera in movimento, la sottrazione di calore
comporta un graduale raffreddamento, temperato dal flusso termico dalle regioni adiacenti al
campo sonde. Questo flusso termico dipende fortemente dalla natura del terreno e dalla sua
conduttività. Da esso deriva la temperatura finale di stabilizzazione, che sarà tale da bilanciare
i flussi termici prelevati con quelli dalle regioni limitrofe. L’entità di questi, oltre che dalla
conduttività termica del terreno, dipende, appunto, dalla differenza di temperatura fra terreno
nella zona del campo sonde e da quella del terreno indisturbato. È evidente a questo punto che
in un campo sonde realizzato con una disposizione delle sonde in linea o a maglia (fig.4.10) si
dovrà evitare una distanza troppo ravvicinata fra sonde, per non penalizzare la temperatura per
interferenza termica. La fig. 4.9 illustra bene la situazione.
Essa mostra, infatti, l’abbassamento di temperatura del fluido di ritorno dal campo sonde nella
sua evoluzione temporale per diverse distanze fra le varie sonde. Per una separazione di15 m
non vi é apprezzabile interferenza e si assiste solo ad una progressiva riduzione nella temperatura, dovuta alla stabilizzazione dei flussi termici di cui si è parlato poco sopra.
Per una distanza di 3 m fra le sonde della maglia, tuttavia, si ha una riduzione significativa già
dopo il primo anno di funzionamento (oltre 0.5 ◦C), per arrivare dopo 3 anni a quasi 1 ◦C. Si
noti la grave penalizzazione che sarebbe indotta da una distanza di un solo metro fra una sonda
e l’altra.
Va sottolineato che questi effetti presentano intensità diverse in funzione dei carichi che il terreno deve sopportare e, quindi, del dimensionamento del campo sonde, oltre che dal tipo ed
entità del funzionamento estivo.
Un problema che si pone è come si possa dimensionare correttamente un campo sonde per
un sistema di pompa di calore a terreno. Apparentemente esiste una grande libertà di scelta nel rapporto capacità termica della pompa di calore/lunghezza di tubo nel campo sonde.
Ad una maggiore lunghezza, infatti, corrisponde una temperatura d’ingresso all’evaporatore
della pompa di calore più vicina a quella del terreno con un migliore COP della macchina e,
viceversa, ad una lunghezza più ridotta si hanno temperature più basse e riduzione di COP.
Apparentemente si ha, quindi, un possibile trade off fra un maggiore costo iniziale (maggiore
lunghezza delle termosonde, anche se parzialmente temperato da una maggiore capacità termica di una stessa pompa di calore per le migliori condizioni di funzionamento) ed un minore
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Figura 4.9: Interferenza termica fra sonde diversamente distanziate in funzione del tempo di
funzionamento dell’impianto

costo di esercizio (COP stagionale più elevato). In realtà esistono dei vincoli da rispettare. Si
deve, anzitutto, evitare una temperatura media nel terreno inferiore a -3 ◦C quando il terreno
sia umido: il rischio è, infatti, un congelamento locale del terreno attorno alla termosonda (icelencing) che può comportare un crollo del possibile scambio termico e quindi la fermata della
pompa di calore. Non sono, inoltre, generalmente accettabili temperature di funzionamento
della pompa di calore che non siano significatamente migliori rispetto alla sorgente aria esterna. Oltre al carico stagionale cui il terreno è sottoposto, assume grande importanza il carico
di picco nel momento in cui entra in gioco la criticità negli strati di terreno immediatamente
prossimi alla termosonda, ossia in quelli che partecipano allo scambio termico nel breve periodo. Per impianti sotto i 30 kW ci si può rifare a tabelle per il dimensionamento. In queste
entrano in gioco anzitutto la conducibilità termica del terreno. Valori orientativi sono riportati
nella tabella contenuta nel libro [24].
La tabella riporta anche dei valori orientativi di resa lineare delle termosonde. Questi valori possono essere fortemente alterati per tutti i suoli porosi dalla presenza di acqua. Qualora
non si conosca la conducibilità termica del terreno, questa può essere determinata dal Ground
Response Test (test di risposta del terreno), che viene analizzato di routine dalle aziende specializzate per tutti gli impianti di una certa importanza.
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Figura 4.10: Campo sonde a maglia quadrata regolare di piccola profondità con collegamenti in
parallelo
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4.5 Dimensionamento di un impianto SVG
Per impianti di una certa importanza ci si deve rifare a modelli di calcolo di tipo numerico,
che possono realizzare una simulazione dinamica di un edificio, pompa di calore e sistema di
scambio termico a terreno. Al di là di codici specifici di calcolo realizzati sia in Europa (in
particolare in Svezia e Stati Uniti da John W. Lund e Göran Hellström) e di Types, realizzate
nella cornice del più ampio codice TRNSYS, sono stati proposti anche dei metodi numerici
praticabili con qualche fatica in calcolo manuale. In particolare, un metodo cui si fa riferimento spesso è quello elaborato in tempi diversi prima da Ingersoll (1954) e poi perfezionato da
Kavanough e Rafferty e pubblicato su una guida ASHRAE( [18]).
Il metodo si basa sull’apparentemente semplice relazione di scambio termico in regime stazionario nel terreno per una certa lunghezza L della sonda, sulla base della differenza di temperatura fra terreno indisturbato e temperatura media del fluido. Il calcolo è consentito dalla
conoscenza della resistenza termica del terreno per unità di lunghezza della sonda:
q = L×

(tg − tw)
R

(4.9)

dove:

q
L
tg
tw
R

= flusso termico tra fluido che scorre nella singola sonda e terreno, W;
= lunghezza totale della sonda, m;
= temperatura media del terreno indisturbato, K;
= temperatura media del fluido in sonda, K;
= resistenza termica del terreno per unità di lunghezza della sonda, (m K)/W.

La resistenza termica del terreno per unità di lunghezza della sonda è tutta da determinare ed
il processo non è stazionario, bensì dinamico.
Il dato che la relazione (4.9) permette di calcolare è la lunghezza complessiva delle termosonde
in funzione del raffrescamento (c = cooling) o del riscaldamento (h = heating) dell’edificio.
Le relazioni di calcolo sono le seguenti:
Lc =

Lh =

qa × Rga + (qlc − W̄c ) × (Rb + PLFm × Rgm + Rgd × Fsc )


twi + two
tg −
− tp
2
c
qa × Rga + (qlh − W̄h ) × (Rb + PLFm × Rgm + Rgd × Fsc)


twi + two
− tp
tg −
2
h

(4.10)

(4.11)

4.5 Dimensionamento di un impianto SVG

dove:
Lc , Lh

99

= lunghezze totali di perforazioni necessarie rispettivamente per raffrescare
(cooling) e riscaldare (heating) l’edificio, m;
qlc , qlh = carichi di progetto (di picco) necessari per raffrescare (qlc <0) e riscaldare
(qlh >0) l’edificio, W;
W̄c , W̄h = potenze elettriche assorbite dal compressore della pompa di calore in
corrispondenza dei carichi di progetto, W;
PLFm
= fattore di carico/parzializzazione mensile;
Fsc
= fattore di perdita legato al cortocircuito termico in sonda tra tubo di
mandata e di ritorno;
tg
= temperatura del sottosuolo non influenzato dalla presenza della sonda,◦C;
tp
= temperatura di penalizzazione (>0 in inverno (pedice h) e <0 in estate
(pedice c)), che indica la reciproca influenza termica tra le sonde attraverso
il terreno,◦C;
twi ,two = temperature del fluido entrante ed uscente nella pompa di calore nei due
casi estivo (pedice c) ed invernale (pedice h),◦C;
Rb
= resistenza equivalente della sonda, tra fluido e bordo sonda (superficie
esterna della sonda, per unità di lunghezza della sonda, m K/W;
Rga
= resistenza termica efficace del terreno per unità di lunghezza di sonda
riferita all’impulso annuale, ◦C;
Rgm
= resistenza termica efficace del terreno per unità di lunghezza di sonda
riferita all’impulso giornaliero, ◦C;
Rgd
= resistenza termica efficace del terreno per unità di lunghezza di sonda
riferita all’impulso annuale, ◦C.
Lc , Lh : si tratta delle lunghezze cercate con valori che generalmente sono diversi l’uno dall’altro. Si sceglierà il maggiore dei due qualora l’esigenza sia il soddisfacimento totale dei carichi.
Qualora sia prevalente la lunghezza estiva, situazione abbastanza caratteristica di un edificio
del terziario, si avranno migliori prestazioni invernali e viceversa. Si può anche scegliere una
lunghezza minore di termosonde, dato il loro costo elevato, integrando mediante riscaldamento
ausiliario o torre evaporativa le esigenze in condizioni di criticità nel funzionamento dell’impianto;
qa : per valutare il flusso termico netto scambiato mediamente si devono prima calcolare le
potenze termiche di picco per raffrescare e riscaldare. Dal calcolo del fabbisogno totale di
energia per raffrescare e riscaldare si calcolano le ore equivalenti annuali a pieno carico di
raffrescamento (τc ) e di riscaldamento (τh ) e si stimano i valori medi stagionali dei COP in
raffrescamento (COPc ) ed in riscaldamento (COPh ).
A questo punto il flusso termico medio netto è dato da:




1
1
τh + qc 1 −
τc
qh 1 −
COPh
COPc
;
(4.12)
qa =
8760
qlc , qlh : le potenze di progetto necessarie si calcolano mediando i valori nelle 6 ore attorno al
picco di raffreddamento o di riscaldamento.
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Wc ,Wh : sono calcolate in corrispondenza ai carichi appena definiti in funzione del COP previsto
in tali condizioni:


qlc
Wc =
;
(4.13)
COPc


qlh
;
(4.14)
Wh =
COPh
PLFm : viene calcolato mese per mese nel periodo di raffrescamento o di riscaldamento sulla
base del valore di energia, rispettivamente richiesta per il raffrescamento o il riscaldamento,
espresso in ore mensili equivalenti a pieno carico di raffreddamento (τcm ) o di riscaldamento
(τhm ):
τcm
PLFcm =
;
(4.15)
3124
τhm
;
(4.16)
3124
Fsc : viene valutato con valori orientativi posti in tabella. (vedi [24]);
tg : temperatura determinata ad esempio da Ground Response Test o dalla conoscenza della
temperatura di falda;
t p : può essere suggerita da una figura come la 6.24 oppure da una tabella come la 6-6 poste nel
libro [24];
twi ,two : sono le temperature desiderate sia per l’estate (pedice c) che per l’inverno (pedice h).
Sulla base di queste temperature si calcolano i valori di COP stagionale e da queste deriveranno
le lunghezze del campo sonde. Si devono, in ogni caso, selezionare dei valori ragionevoli in
funzione delle caratteristiche del terreno e della disposizione delle sonde.
La differenza fra le due temperature è il salto termico fra ingresso ed uscita del fluido termovettore nel terreno e da esso dipenderà anche la portata dello stesso. Orientativamente, per le
condizioni medie italiane, il valore di ingresso nella stagione invernale potrebbe essere da 0 ◦C
a 6 ◦C (controllando che per il valore più basso l’aria non risulti una sorgente migliore) e da
25 ◦C a 30 ◦C per l’estate.
PLFhm =

4.6 Misurazione delle proprietà termiche del sottosuolo
Le proprietà termiche del sottosuolo variano nel tempo, anche in relazione alle condizioni
di utilizzo dello scambiatore geotermico. Appare quindi evidente come non sia semplice modellizzare il comportamento del sottosuolo. Per determinare la conduttività, la capacità e la
diffusività sono stati elaborati dei metodi analitici, alcuni puramente empirici altri provenienti
da modelli cinematici. Esistono poi le misure dirette in laboratorio, i dati tabulati provenienti
da elaborazioni statistiche di misure di un numero significativo di test sul campo per diversi
tipi di suolo.
I metodi per misurare le proprietà termiche del suolo si possono dividere in metodi a regime
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stazionario steady-state e a regime variabile transient. I metodi possono essere utilizzati sia in
sito che in laboratorio. I metodi in regime stazionario presuppongono il raggiungimento del
regime stazionario stesso al momento della misura, il che richiede parecchio tempo e questo
non è compatibile con le normali tempistiche di cantiere. I metodi a regime variabile sono più
versatili, veloci e sono meno complessi da implementare.
Numerosi sono stati i metodi stazionari proposti; fra questi ricordiamo il metodo di Kersten
(1949) a configurazione cilindrica, Mochlinski (1964) metodo delle sfere, Scott (1964) metodo
heat meter.
Nel 1963 l’ASTM ha standardizzato un metodo in cui due identici campioni di misura sono
posti sopra e sotto un riscaldatore orizzontale principale, collegato ad un riscaldatore esterno
di controllo. Il controllo elimina le perdite orizzontali e fa in modo che il flusso termico sia
verticale, su e giù attraverso i campioni testati. Un sistema di raffreddamento liquido è posto
vicino alle superfici esterne dei campioni. Dai valori della differenza di temperatura attraverso
ciascun campione di spessore noto, poiché è noto il flusso termico per unità dell’area di test, si
può ricavare la conduttività termica utilizzando la legge di Fourier per la conduzione. Il metodo
è adatto unicamente al laboratorio, e richiede tempi molto lunghi per essere eseguito.
Fra i metodi a regime variabile, il più importante è quello della sonda termica o ago termico
(De Vries e Peck 1958) che è un modo rapido e conveniente di misurare la conduttività termica. L’ago termico consiste in un riscaldatore che emette energia termica con flusso costante
e in un sensore termico (termocoppia o termistore). L’ago è inserito nell’elemento terreno e
il gradiente termico misurato dipende dalla conduttività termica del terreno. Questo metodo
si basa sulla teoria della sorgente lineare del mezzo omogeneo, semi-infinito isotropo. Anche
questa metodologia non è applicabile in cantiere a causa delle dimensioni dell’ago.
Il metodo oggi universalmente utilizzato per la valutazione delle proprietà termiche del sottosuolo ai fini del dimensionamento dello scambiatore geotermico, prende le mosse da quello
proposto nel ’58 da De Vries e Peck è quello del Ground Response Test (GRT o Thermal Response Test) che consente di ottenere misure affidabili in tempi ragionevoli e con costi non
eccessivi (circa 2000e).

4.6.1 Ground Response Test
Il Ground Response Test (GRT) o Thermal Response Test (test di resa termica) è una prova
che ha lo scopo di misurare le proprietà termiche dello scambiatore geotermico installato in un
determinato sottosuolo, e la resistenza termica dello scambiatore.
La misura di questo parametro fornisce informazioni di tipo termico relativamente siaa al sottosuolo in esame, che alla sonda geotermica installata. È utile ricordare che, i risultati del test
si riferiscono alle proprietà termiche dello scambiatore formato:
• sottosuolo
• materiale riempitivo
• materiale, spessore e tipologia di sonda
• fluido termovettore
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Il parametro termico che descrive le proprietà di scambio del fluido termovettore, delle sonde
e del materiale di riempimento prende il nome di resistenza termica equivalente del pozzo ed
è proporzionale alla potenza scambiata e alla differenza di temperatura fra il fluido in sonda e
il sottosuolo circostante.
Il Ground Response Test viene effettuato su una sonda pilota. La sonda entrerà a far parte
successivamente del campo sonde.
Durante il Ground Response Test una quantità definita di flusso termico viene immessa nella
sonda. Si provvede quindi alla misura delle variazioni di temperatura del fluido termovettore
che ritornano dal sottosuolo, determinando di conseguenza lo scambio termico in quelle condizioni.
Dalle elaborazioni delle temperature di ingresso e uscita del fluido geotermico dalla sonda si
possono ricavare, utilizzando modelli inversi, sia le caratteristiche del terreno, che una serie di
dati sperimentali sul comportamento degli scambiatori (resistenze termiche, ecc.), necessarie
per il dimensionamento e per la verifica della corretta installazione della sonda geotermica.
I fondamenti teorici del test sono stati definiti parallelamente in Svezia e negli USA alla fine
degli anni ’80. Le prime apparecchiature per l’effettuazione del test sono state utilizzate nei
primi anni ’90.
La definizione della metodologia a livello europeo é piuttosto recente. Infatti solo nell’ottobre del 2000, nell’ambito dell’Annex 13 del programma ECES (Energy Conservation throught
Energy Storage) dell’International Energy Agency, si è arrivati alla determinazione di procedure che fornissero dati omogenei e riproducibili. Da allora il GRT è stato considerato routine
nei progetti geotermici più impegnativi.
4.6.1.1

La prova termica

Il GRT si basa sull’immissione oppure estrazione di una quantità di calore nota e costante
all’interno del loop geotermico, e sulla misura delle temperature di andata e ritorno. Sono stati
condotti test geotermici, sia immettendo calore nella sonda che estraendone. Si è osservato che
le proprietà termiche del sottosuolo in generale non variano. Eccezioni sono state osservate
solo nei casi in cui l’immissione di calore induce fenomeni di migrazione di acqua in stati di
sottosuolo non completamente saturi.
Nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosi modelli matematici, per l’interpretazione
dei dati così raccolti. I metodi più semplici si basano sulla teoria di Kelvin, che idealizza lo
scambiatore come una sorgente lineare di calore in un mezzo omogeneo.
Molto lavoro resta ancora da fare soprattutto per la definizione di una modellistica di semplice
utilizzo che tenga conto di sottosuoli in cui vi sia presenza di falde acquifere.
4.6.1.2

La durata del Test

Non c’è accordo a livello nazionale su quale dovrebbe essere la durata del test. Attualmente,
a parte alcune eccezioni negli USA dove vengono svolti test da 12 ore, si tende a caricare il
sottosuolo termicamente per circa 50-70 ore. Le prime ore non vengono considerate nei calcoli
in quanto il flusso termico impiega del tempo per stabilizzarsi con sottosuolo ed in generale la
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temperatura misurata è funzione della sonda e del grouting.
L’errore sperimentale su test condotti per 50 ore, si attesta intorno al ±5%. Test di durata
inferiore, implicano deviazioni standard superiori. Nel caso di un test effettuato per 20 ore,
l’errore sperimentale sulla conducibilità si è assunto pari al 20%.
In ogni caso la durata del test, non deve essere inferiore ad un tempo tM definito dalla formula:
tM =
dove
r
λ
α=

λ
ρc p

4.6.1.3

5r2
α

Raggio della perforazione
Conduttività termica
Diffusività termica

Elaborazione dei dati

Il metodo più semplice per l’elaborazione dei dati del test di resa termica, si basa sulla teoria
della sorgente lineare, introdotto nel 1948 da Ingersoll e Plass e rielaborata da Sanner et al.
1992.
Q′
·
T − T0 =
2πk

Z ∞ −β2
e
x

β

dβ =

Q′
I(X )
2πk

dove:
T
la temperatura del sottosuolo a una distanza x della sonda
T0
la temperatura del sottosuolo indisturbato
′
Q
l’energia scambiata dalla sonda
k
conduttività del sottosuolo
β
variabile di integrazione
I(X ) fattore di parzializzazione
In linea di massima occorre controllare visivamente anche la curva di temperatura per verificare eventuali incoerenze in quanto il gradiente influisce notevolmente sull’esito del test.
Per ovviare a questi problemi è opportuno prolungare i tempi di acquisizione. Solo se la curva di temperatura mostra un andamento costante si può ottenere un valore soddisfacente della
conducibilità termica con periodi di misura relativamente brevi.
I calcoli in tal modo elaborati forniscono informazioni relative alla conducibilità termica efficace del sottosuolo λe f f e alla resistenza termica Rb del sistema sonda-grounting.
Il calcolo della conduttività termica avviene attraverso l’elaborazione della teoria della sorgente
lineare oppure attraverso più complessi metodi di stima parametrica realizzati basati su metodi
numerici. I risultati delle elaborazioni sono equivalenti se si riesce a mantenere un flusso termico costante altrimenti i metodi numerici risultano più efficaci; sono in fase di elaborazioni
nuovi metodi sia negli USA che in Svezia che hanno l’obiettivo di ottenere i risultati in modo
rapido.
Il più semplice metodo di calcolo come detto parte dal modello della sorgente lineare; la con-
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duttività può essere calcolata a partire da una semplice formula; k è in questo caso il coefficiente angolare della retta interpolante i valori della temperatura media del fluido in funzione
del logaritmo naturale del tempo:
Q
λ=
4πkH
λ
k
Q
H

conduttività termica del terreno [W/mK]
coefficiente angolare della retta interpolante i valori della temperatura media
del fluido in funzione del logaritmo naturale del tempo
flusso termico immesso o estratto dal suolo [W]
profondità del pozzo realizzato per il test [m]

Il calcolo invece della resistenza termica equivalente del pozzo Rb è basato sulla formula seguente; presuppone la conoscenza della diffusività termica del terreno calcolabile a partire dal
valore calcolato di conduttività termica e dal valore assunto di capacità termica, facilmente
definibile senza grossi errori a partire da dati tipici (Poppei e alt.,2006).

  
1
4α
1
−γ
ln(t) + ln
Rb = (T f − T0 ) −
q
2πλ
r02
dove:
q
potenza specifica di estrazione [W/m]
T f temperatura media del fluido [◦C]
T0 temperatura del terreno indisturbato [◦C]
t
tempo [s]
α diffusività termica [m2 /s]
r0 raggio del pozzo [m]
γ
costante di Eulero
La verifica della coerenza del test viene effettuata valutando la conducibilità termica in funzione del tempo (Sanner,2005). Naturalmente si osserva una notevole fluttuazione della conduttività durante le prime 12-24 ore. Dopo questo periodo se i valori della conduttività si
stabilizzano, significa che i tempi di acquisizione sono stati sufficienti. Se nel diagramma si
ossevano fluttuazioni sarà necessario effettuare test di maggiore durata o meglio ripetere la
sessione di misura. Una crescita continua della curva indica invece la presenza di movimento
significativo della falda sotterranea e in tal caso il test risulta non attendibile.
4.6.1.4

Linee guida dell’IEA per il GRT

Nell’ambito dell’Annex 13 del programma ECES dell’IEA, sono state elaborate delle linee
guida per definire con accuratezza le caratteristiche e le modalità di esecuzioni del GRT. Le
stesse normative tedesche VDI 4640 hanno incorporato tali linee guida (Sanner e alt.,2005).
Gli elementi che rendono un GRT affidabile ed eseguito correttamente sono:
• potenza termica immessa o estratta dal terreno più costante possibile durante la prova;
• rilevazione delle temperature di ingresso e uscita del fluido geotermico;
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• durata di almeno 50 ore;
• calcolo eseguito secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente.
In merito al sistema da utilizzare, le linee guida indicano come fondamentale la stabilità del
flusso termico; è indifferente quindi scaldare o raffreddare il terreno. I flussi termici andrebbero
calcolati come in figura (pag.196 basta michio) facendo attenzione a misurare accuratamente la
portata e controllando il valore delle perdite termiche nei tratti di tubo esterni allo scambiatore
geotermico.
Si consiglia una risoluzione minima non inferiore ai 10 minuti; di conseguenza è necessario
dotarsi di un sistema di acquisizione automatico. È fondamentale una frequenza di campionamento di questo tipo poiché si è in grado di rilevare anomalie di funzionamento, particolarmente nelle prime ore. È opportuno anche rilevare oltre alle temperature del fluido la temperatura
dell’aria esterna. Va inoltre curato l’isolamento di tutte le condutture.
Un altro aspetto critico è legato alla scelta del flusso termico da imporre; la soluzione migliore
è cercare di sollecitare termicamente il terreno con valori molto simili a quelli che si prevedano
dovranno essere presenti nel normale esercizio dell’impianto; si possono utilizzare le potenze
specifiche di estrazione tipiche del tipo di terreno come riferimento per determinare la potenza
termica o frigorifera.
Anche la portata deve essere scelta pari o simile a quella che poi effettivamente sarà presente
in esercizio, facendo attenzione al regime di deflusso.
Le linee guida consigliano anche di effettuare una misura delle temperatura del terreno indisturbato, o rilevandola direttamente con sonde di temperatura nella sonda inattiva o facendo
circolare per 10-20 minuti il fluido termovettore senza imporre nessun flusso termico (Sanner
e alt., 2005)
Lo sviluppo futuro è rivolto in particolare a:
• sviluppare test quick and dirty, veloci e poco accurati per le piccole installazioni;
• sviluppare nuove tecniche e modelli di stima parametrica e nuovi sistemi portatili in
grado di rilevare oltre la temperature del fluido anche la distribuzione di temperatura
nell’intorno dello scambiatore.

4.7 Influenza dell’acqua di falda
La presenza di acqua di falda nel sottosuolo può manifestare i propri effetti termici sulla resa
dell’impianto a sonde verticali, in due modalità:
1. il contributo più importante, in caso vi siano acquiferi attraversati dai pozzi, è quello
relativo al trasporto del calore per convezione, dovuto al movimento naturale dell’acqua
di falda; in questo caso se possibile si può tentare di realizzare un sistema ground-water;
2. in un mezzo poroso saturo, il riscaldamento del suolo innesca processi di convezione naturale dovuti alla dipendenza della densità di temperatura; gli strati più caldi si mettono in
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movimento risalendo verso l’alto, mentre quelli più freddi fluiscono verso il basso; l’intensità del fenomeno dipende soprattutto dai gradienti termici nel terreno, ma anche dai
valori di permeabilità orizzontale e verticale; per i suoli poco permeabili (K<10−12 m2 il
contributo della convezione naturale è trascurabile; anche in presenza di strati orizzontali
di argilla impermeabile, la convezione risulta ridotta.

Una ulteriore complicazione nel dimensionamento dei sistemi a terreno è quindi soprattutto la
presenza di acqua di falda e acquiferi. Dovè presente l’acqua, un flusso si crea in conseguenza
dei gradienti idraulici e termici, e quindi come si è detto la trasmissione del calore è non è più
puramente conduttiva ma è sia conduttiva che convettiva.
In generale la presenza dell’acqua è un fattore positivo per le prestazioni di un impianto a circuito chiuso. Le complicazioni, tuttavia si presentano perchè i dati che derivano dal Thermal
Response Test sono basati sul modello puramente conduttivo dello scambio termico. Se teniamo conto della falda e vogliamo per comodità considerare comunque il modello di scambio
termico conduttivo, allora possiamo tenere conto degli scambi convettivi dovuti all’acqua: il
contributo convettivo lo sommiamo a quello conduttivo e consideriamo il risultato finale come
un contributo solamente conduttivo. In questo modo il dimensionamento del sistema di scambiatori sulla base di una conduttività termica incrementata ma apparente, può essere sovra o
sottodimensionato.
Dobbiamo valutare il contributo convettivo rispetto a quello conduttivo e per avere una sua
misura dobbiamo introdurre un nuovo parametro che descrive il rapporto fra conduzione e
convezione. Il parametro in questione è il numero di Peclet Pe.
Pe =
ρl cl
ke f f
L
q

ρl cl qL
ke f f

capacità termica volumetrica dell’acqua;
conduttività termica media del suolo;
lunghezza caratteristica;
rapporto fra la portata volumetrica e la sezione attraverso cui passa.

In teoria la convezione termica diventa significativa per valori di Pe > 1.
Il numero adimensionale di Peclet è quindi utilizzabile per capire quanto conti la componente
convettiva nei suoli con acqua di falda. Se si sceglie la lunghezza caratteristica come distanza
tipica dei pozzi o lunghezza del campo di pozzi nella direzione del flusso, si ottengono i valori
in tabella 4.1 (L = 4.5m per la distanza fra i pozzi). Una analisi dei dati in tabella 4.1 dimostra
che la convezione dovuta al moto di acqua di falda èun processo significativo per la trasmissione del calore nei suoli a grana grossa e nelle rocce che presentano porosità secondarie (fratture
e canali di infiltrazione). Se si definisce Pe a partire dalla distanza dei pozzi, questo eccede
l’unità soltanto per la sabba, la ghiaia e alcune rocce. è possibile comunque che, nonostante il
valore di Pe di ordine di grandezza 1 o maggiore, gli effetti della convezione sulle misure di
temperatura possono non essere avvertiti con le durate normali dei thermal response test.
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Mezzo Poroso
Suoli
Ghiaia
Sabbia (a grana grossa)
Sabbia (a grana fine)
Limo
Argilla
Rocce
Limestone, Dolomite
Karst Limestone
Sandstone
Shale
Fractured Igneous and Methamorfic
Unfractured Igeous and Methamorfic
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Numero di Peclet
5.72E+02
1.34E+01
1.15E+00
1.28E-02
3.24E-05
5.92E-03
5.28E+00
1.77E-03
1.05E-06
6.32E-02
1.00E-07

Tabella 4.1: Valori tipici del numero di Peclet( [14])

Figura 4.11: Attrezzatura per il Ground Response Test [29]
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4.8 Congelamento del terreno
Se la temperatura del fluido geometrico resta a lungo sotto lo zero, in particolare dopo l’uscita dalla pompa di calore, il terreno attorno lo scambiatore comincia a ghiacciare. Questa
eventualità, in certi casi molto particolari, può risultare positiva, perchè sia la conduttività che
la diffusività aumentano al ridursi della temperatura. Tale situazione viene sfruttata in impianti
orizzontali, ed in alcuni impianti svedesi, dove si utilizza come materiale di riempimento l’acqua che viene ghiacciata intenzionalmente.
Qualora lo scambiatore non sia dimensionato correttamente, o in determinate condizioni climatiche si può incorrere nel congelamento permanente del terreno, con conseguente danneggiamento dello scambiatore, per via delle forti pressioni esercitate dal fronte del terreno congelato.
Il fenomeno in questione denominato ice lencing studiato da Lenarduzzi e Young, è dovuto al
movimento capillare dell’acqua nel suolo. In alcuni casi se in terreno argilloso vi è presenza di
umidità il suolo può ghiacciare con sufficiente lentezza da permettere che il fronte congelato
richiami acqua dal terreno circostante. L’aumento del volume può arrivare anche 200% con le
pressioni che ne conseguono.
Le condizioni che favoriscono questo fenomeno sono tre, il cosiddetto ice lence triangle:
1. la presenza di una sorgente d’acqua;
2. la temperatura di lavoro inferiore allo zero;
3. la struttura del terreno soggetta a ghiaccio.
La mancanza di una delle tre condizioni assicura che questo non si manifesti. Se c’è acqua nel
suolo, si deve intervenire sulle altre due. In teoria è sufficiente evitare che il fluido termovettore
non scenda mai al disotto dei −2 ◦C, a costo di sovradimensionare il sistema (di norma del 15%
o di coprire solo in parte il carico invernale. Anche la presenza del materiale riempitivo nel
foro garantisce la non penetrazione dell’acqua e protegge lo scambiatore da questa eventualità.

4.9 Dati fisici dei terreni per il predimensionamento delle SVG
Tratteremo ora le proprietà fisiche generiche dei terreni soffermandoci anche su quelle termiche; consideriamo le seguenti grandezze fisiche tratte nella pubblicazione [9] di cui si riporta
la tabella indicante le grandezze tipiche delle sonde in funzione del tipo di terreno.
• la conduttività termica orientativa in W/mK;
• la potenza lineare specifica in W/m;
• la resa termica in m/kW
• la densità a secco ρ in kg/m3
Tabella indicante la conducibilità termica per alcuni tipi di sottosuolo in funzione dell’umidità
e della densità a secco.

Roccia. mobile secca
R. dura o r. instabile
R. dura a cond. term. elevata
G. o sabbia (secche)
G. o sabbia (acquifere)
Argilla, limo (umidi)
Calcare massiccio
Molassa
Granito
Basalto
Gneiss

Conduzione
termica

Potenza spec.
asorbita
(sonda φ = 130mm)

[W/(mK)]
<1.5
1.5-3.0
3.0
0.4
1.8-2.4
1.7
2.8
2.3
3.4
1.7
2.9

[W/m]
20
50
70
<20
55-65
30-40
45-60
55-65
55-70
35-55
60-70

L. sonda per unità
di potenza termica resa
dalla pompa di calore [m/kW]
(sonda φ = 130mm)
COP=3
COP=3.5
33
36
13
14
9.5
10
>33
>36
10-20
11-13
17-22
18-24
11-15
12-16
10-12
11-13
9.5-12
10-13
12-19
13-20
9.5-11
10-16

4.9 Dati fisici dei terreni per il predimensionamento delle SVG

Tipo
sottosuolo

Tabella 4.2: Grandezze tipiche della sonda in funzione del terreno [9]
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tipo di terreno

densità a secco
kg/m3

5% umidità
λ
α
[W/(mK)]
10−6 m2 /s

10% umidità
λ
α
[W/(mK)]
10−6 m2 /s

15% umidità
λ
α
[W/(mK)]
10−6 m2 /s

20% umidità
λ
α
[W/(mK)]
10−6 m2 /s

100% sabbia
ordinaria

1920
1600
1280

2.08-3.29
1.38-2.42
0.86-1.90

1.03-1.61
0.83-1.40
0.65-1.40

2.42-3.46
2.08-2.60
1.04-1.90

1.00-1.40
1.03-1.29
0.65-1.18

2.75-3.78
2.24-2.76
1.03-2.07

0.91-1.20
0.96-1.18
0.55-1.08

-2.41-2.92
1.20-2.06

-0.90-1.08
0.56-0.97

100% argilla
fine

1920
1600
1280

1.03-1.37
0.85-1.03
0.52-0.86

0.52-0.69
0.52-0.62
0.39-0.65

1.04-1.38
0.85-1.03
0.60-0.86

0.43-0.57
0.43-0.52
0.38-0.54

1.38-1.90
1.03-1.21
0.69-0.95

0.49-0.68
0.40-0.52
0.37-0.51

-1.03-1.37
0.69-1.03

-0.44-0.59
0.32-0.48

110

Tabella 4.3: Conducibilità e diffusività termica per alcuni tipi di sottosuolo in funzione dell’umidità e della densità a secco [9]
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Capitolo 5

Tecniche di perforazioni
In questo Capitolo, riferendoci al [7], passeremo in rassegna brevemente le diverse tecniche
di perforazione, tra le quali anche quelle utili per l’installazione degli scambiatori di calori
verticali, noti con l’acronimo SVG. In questa breve trattazione, faremo anche riferimento alle
diverse tipologie di macchine perforatrici in uso, descrivendone seppure brevemente, le loro
caratteristiche tecnologiche.
Prima di addentrarci più nello specifico, è utile parlare della perforazione proprio da un punto di
vista lessicale. Nei cantieri per l’installazione degli scambiatori a bassa entalpia, si realizzano
perforazioni che si aggirano in un intervallo tra i 50 ed i 150 m, sino ad una profondità massima
di 300-400 m. Se parliamo di perforazioni atte alla realizzazione di una centrale geotermica
profonda ci si può spingere verso i 1500-2000 m allora in quel caso si parla di sfruttamento
geotermico ad alta entalpia.
Se cominciamo ad affrontare il tema legato alle perforazioni petrolifere o in generale alla ricerca di risorse naturali combustibili, facilmente si possono superare i 3-4 km di profondità.
Ci sono diversi fattori che influiscono il settore della perforazione profonda:
1. impostazione tecnica
2. imprese e professionisti che vi partecipano
3. interessi economici e sociali
4. rischi, prezzi e profitti
5. tempi esecutivi ed ammortamento degli investimenti
6. attrezzature e costruttori di macchine
7. materiali utilizzati
8. fattori geologici
In questa sintetica descrizione analizzeremo alcune tecnologie ed innovazioni in questo settore. Esistono diversi sistemi di perforazione a rotazione che impiegano, per l’asportazione del
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detrito prodotto, per il raffreddamento dell’utensile, per il sostegno delle pareti della perforazione, per la lubrificazione della batteria delle aste di perforazione ed, a volte, per l’aiuto ed il
miglioramento delle velocità di perforazione ed in alcuni casi persino come forza motrice per
la rotazione dell’utensile, un fango di perforazione.
I metodi che usano l’acqua come liquido di circolazione sono quelli che frequentemente impiegano utensili in grado di perforare per abrasione, mentre quelli quelli che impiegano fanghi
generalmente operano per distacco e disgregazione del materiale perforato; attualmente però
questa distinzione non è del tutto valida, per l’avvento delle nuove tecnologie nella perforazione profonda, eseguita con utensili che impiegano pasticche PDC (Polycrystalline Diamond
Compact), le quali lavorano anch’esse per abrasione con circolazione di fanghi. Vedremo l’applicazione di alcune tecniche nel campo della perforazione geotermica e brevemente anche
relative alla ricerca idrica.
La profondità raggiungibile è chiaramente definibile in funzione della tipologia di aste che
vengono usate, pertanto del peso dell’intera batteria di perforazione.

5.1 La perforazione a rotazione con l’impiego di circolazione d’acqua
La perforazione ad acqua si è sviluppata con l’uso del sistema Calix, in Italia detto a graniglia
o a graniglia, che consisteva nella perforazione con la tecnica dello strofinio, cioè abradendo la
roccia con utensili con utensili di durezza maggiore.
Questo metodo di perforazione è usato principalmente nella ricerca mineraria, condotta sia
dalla superficie del suolo che in sotterraneo; per questo tipo di lavorazione, la perforazione a
rotazione con circolazione di acqua ha la sua massima espressione.
È anche usata in genere nella geognostica applicata, nell’esecuzione di carotaggi ed in ingegneria civile nel taglio di carote di strutture esistenti, per la loro verifica o controllo e per
installazione di servizi ed apparecchiature.
La perforazione per scopi minerari viene realizzata con l’impiego di sonde ed attrezzi di contorno ed in particolare è eseguita con l’impiego di utensili al diamante, normalmente definiti
corone diamandate.
Le sonde che vengono usate per questa tecnica di perforazione derivano direttamente dai primi impianti a rotazione che si progettarono alla fine del diciannovesimo secolo. Sono caratterizzate principalmente dalla capacità di produrre alti numeri di giri per unità di tempo,
raggiungendo e superando il numero di 1000-2000 giri al minuto; sono in grado di perforare secondo un arco di 360°C ed hanno un avanzamento idraulico con mandrino di serraggio.
Quest’ultima soluzione definisce le caratteristiche geometriche delle aste che si usano in questa
perforazione [7].

5.2 Circolazione diretta
La perforazione a circolazione diretta avviene con il fango da perforazione che è convogliato,
tramite la spinta di una pompa, attraverso l’interno dell’asta di perforazione sino a fondo foro
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dove, mescolandosi con il materiale frantumato dallo scalpello, risale con questo attraverso
lo spazio anulare tra l’asta di perforazione ed il foro, verso la vasca di decantazione fanghi,
passando in seguito, eventualmente, attraverso un sistema di vgliatura.
All’interno della vasca pesca una pompa di mandata che aspira il fango depurato e lo rimanda
in circolo nel pozzo.
In figura si può vedere schematizzata l’intera installazione mentre il principio di funzionamento
del metodo è rappresentato in figura 5.1. Con questa tecnica i diametri medi di perforazione si

Figura 5.1: Principio di funzionamento delle circolazione diretta

possono ritenere compresi tra i 100 e 400 mm, consentendo una velocità di risalita del materiale
di 0,5-1 m/sec [7]
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5.2.1 Sistemi di messa in rotazione delle aste
Il metodo di perforazione a circolazione diretta può essere eseguito con perforatrici che usano differenti sistemi di rotazione della batteria di aste; il primo sistema impiegato per produrre
questa necessaria rotazione era quello della tavola ruotante, o tavola rotary ed asta motrice
come in figura 5.1; successivamente è stato applicato il sistema a testa motrice, idraulica o
ad aria compressa, quest’ultima per la perforazione mineraria di piccola profondità, ed ancora
più recentemente vengono impiegati i motori al fondo (DHM) del tipo a turbina, che a cavità
progressiva o spostamento positivo.
Il sistema rotary a tavola ruotante ed asta motrice (nato e sviluppato con l’industria petrolifera)
rappresenta il sistema tradizionale di perforazione ma, benchè ancora diffusissimo nel mondo,
è ormai soppiantato dalle attrezzature a testa idraulica.
Impiega il così detto corpo di rotolamento composto da corona e pignone; la coppia conica ha
dentatura conica elicoidale, per fornire una più agile e veloce rotazione, ed il complesso viene
supportato da cuscinetti a sfere od a rulli. La corona è resa solidale ad una piastra che ha un
passaggio interno nel quale sono introdotti i cunei per il bloccaggio delle aste e che funziona
da trascinatore per l’asta motrice. Dentro il passaggio centrale della tavola rotary, che non è
a sezione circolare, si inserisce l’asta motrice che ha così la capacità di scorrere verticalmente
e di ruotare solidalmente alla corona della tavola, perchè possiede una sezione in grado di accoppiarsi con quella della rotary.
Le aste motrici più comuni presentano sezione quadra, ma ne esistono anche a sezione esagonale o rotonda, queste ultime, munite di scanalature laterali attorno alle quali corrono opportune
guide di centratura.
Inferiormente all’asta motrice è collegata la batteria di perforazione e superiormente viene installata la testa di adduzione del fango.
Quest’ultimo elemento ha la funzione di creare il raccordo tra il circuito del fluido esterno alla
perforazione, con la batteria di aste, senza impedimenti al moto rotatorio del sistema. Pertanto, la testa di adduzione è un dispositivo che permette di pompare un fluido di circolazione
all’interno della batteria durante la perforazione, quindi mentre la batteria di aste compie il suo
movimento rotatorio.
Sebbene non debba sostenere grossi carichi, la testa di adduzione usata nella perforazione a
rotazione a circolazione di acqua è generalmente costruita con supporti su cuscinetti a sfere
che la rendono molto robusta ed anche adatta a sopportare notevoli sforzi di trazione.
Questo perchè tale elemento deve anche essere in grado di sopportare tutto il peso della batteria durante le manovre di perforazione e di sollevamento e, trattandosi di pesi considerevoli
in caso di perforazioni profonde, deve essere costruita con idonee caratteristiche di resistenza
alla trazione, il tutto senza compromettere minimamente la sua capacità di rotazione.
In figura si può vedere un gruppo completo formato dalla testa di adduzione e dal sistema
girevole e ribaltabile, allestito sulla torre di perforazione; la macchina è un RB 50 ed i dati
principali sono:
- testa (power swivel) tipo S 150
- azionata da un motore idraulico assiale a pistoni
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- spazio libero a disposizione: 7,5 m per la gestione di aste della lunghezza da 6 m
- diametro massimo del tubo: 7 inch, minimo 2 inch
- pressione del fango: 40 bar
- passaggio libero:150 bar
- capacità di carico: 500 kN
prestazioni rotary:
- I a marcia, 31.580 Nm, 0-45 rpm
- II a marcia, 16.600 Nm, 0-85 rpm
- III a marcia, 4.150 Nm, 0-340 rpm
La sospensione di tutte queste attrezzature è garantita dalla torre di perforazione, la quale ha
dimensioni diverse in funzione delle capacità di perforazione.
La torre può essere ad impianto fisso, portatile o automontante. In ogni caso possiede una serie
di taglie alloggiate nella sua sommità; tali elementi servono da rinvio per i cavi d’acciaio che,
azionati da appositi argani, sono in grado di far viaggiare verticalmente la batteria delle aste a
loro sospesa.
L’organo che aziona tutte le manovre della batteria di perforazione viene quindi normalmente
installato alla base della torre ed è azionato da opportuni gruppi motori.
Nelle perforatrici più piccole, automontanti, la forza motrice può essere fornita dallo stesso
motore dell’autocarro che la trasporta.
Nelle perforazioni rotary di minori dimensioni vi è un altro dispositivo importante che manca a
quelle di dimensioni maggiori; si tratta del sistema d spinta e tiro pul down che è un dispositivo
che agisce sulla testa di adduzione, e quindi sull’asta motrice, e che esercita una spinta verso il
basso della batteria di aste.
Nelle perforatrici di grandi dimensioni il carico sull’utensile viene fornito dal peso complessivo
della batteria delle aste che, anche nella fase iniziale della perforazione, è in grado di gravare
sullo scalpello con sovraccarichi di molti quintali. Ciò non avviene nelle perforatrici di piccole
dimensioni che impiegano aste relativamente leggere; si ha quindi la necessità di aumentare la
spinta che grava sul terreno al di sotto dello scalpello per produrre penetrazione e questa azione
si esplica per mezzo di un dispositivo detto appunto pull down, principio che ben conosciamo
dalla tecnica delle macchine di perforazioni di pali [7].

5.3 La batteria di perforazione
Le aste (drill pipes) impiegate nella perforazione rotary sono progettate per un impiego in
condizioni meccaniche tensionali e non di compressione.
Le caratteristiche delle aste rotary, come peraltro tutte le caratteristiche dei moderni materiali
tubolari usati nell’industria petrolifera, per la quale il sistema rotary è stato sviluppato, sono
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codificate ed aggiornate dalle normative API (American Petroleum Institute). In Fig.5.2 è
visibile, in maniera schematizzata, una classica configurazione di una batteria di aste con le
terminologie API in inglese.

Figura 5.2: Batterie di perforazione

5.3.1 Le aste
Le aste usate in questa tecnica di perforazione sono cave, presentano forma cilindrica Fig.5.3
ed hanno la funzione di trasmettere il moto rotatorio all’utensile tagliante e di fornirgli la spinta
necessaria a procedere con la perforazione.
Sono filettate, generalmente con filetto quadro cilindrico femmina ad entrambe le estremità;
la filettatura conica in questo tipo di asta è più rara ed alcune volte, per aumentare la tenuta, il
nipples può essere fornito sulle spalle di anelli in neoprene (ring) ma normalmente sono resi
stagni in maniera artigianale con alcuni giri di canapa.
Le aste normali sono in acciaio ad alta resistenza e le loro caratteristiche dimensionali sono
stabilite da un organismo internazionale che si chiama Diamond Core Drill Manufacturers
Association (DCDMA).
Le aste sono cave perchè devono consentire il passaggio del fluido di circolazione, il quale ha
il compito di:
- raffreddare l’utensile
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Figura 5.3: Tipologie di aste

- lubrificare l’utensile e la batteria di perforazione
- sollevare e portare a giorno il detrito prodotto dalla perforazione
Normalmente le aste singole hanno lunghezza che possono variare da 1,5 a 6,0 m e la loro
lunghezza è scelta in funzione dell’altezza della torre di perforazione sulla quale vengono posizionate.
Esistono anche aste costruite in leghe leggere che riescono a mantenere oltre il 90% della
resistenza dell’asta in acciaio; questi elementi si usano quando, per eseguire fori lunghi, è necessario diminuire il peso delle batteria.
Fondamentalmente le aste usate in questo tipo di perforazione, sulla base delle loro caratteristiche costruttive, si dividono in due tipi, il primo detto a pareti parallele (parallel wall) ed il
secondo a parete rinforzata (upset wall). Un’altra particolarità costruttiva di queste aste è che
la battuta sui nipples non è piana, ma è costruita in modo da presentare una gola più profonda
verso l’interno. Il motivo è che, a filetto serrato, il margine dell’asta che va ad appoggiarsi
su questa gola ha meno possibilità di slabbrarsi verso l’esterno a causa della forte pressione e
torsione che sopporta in perforazione.

5.3.2 I raccordi
Nella batteria di perforazione, in certe posizioni particolari, vengono inseriti dei raccordi.
La funzione di questi raccordi è spesso quella di collegamento tra elementi differenti che presentano diverse filettature o differenti diametri, ma vengono inseriti anche con il ruolo di salva
filetto dove l’usura del filetto di un particolare elemento della batteria potrebbe comportare
grosse perdite finanziarie ( si consideri, ad esempio, cosa può significare usurare un filetto di
un’asta motrice).
I raccordi, chiamati subs, abbreviazione della parola anglosassone substitutes (sostituti o sur-
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rogati), hanno anche la funzione di collegare sezioni della batteria di perforazione di differente
diametro e per questo motivo alcuni di questi elementi sono rastremati (tapered).

5.3.3 Le aste pesanti
Le aste pesanti (drill collars) sono dei cilindri di acciaio con un passaggio interno che lascia
un consistente spessore alle pareti; non hanno un tool-joint, ma i loro filetti maschio e femmina
vengono ricavati direttamente dal corpo dell’asta.
Sono caratterizzate da una notevole rigidezza e da un peso di molto superiore a quello delle
aste normali, a parità di diametro e di lunghezza.
Nella batteria di perforazione occupano la sezione immediatamente superiore allo scalpello ed
oltre ad avere la funzione di stabilizzazione della batteria nei confronti delle deviazioni, il loro
principale compito è quello di fornire il carico necessario sullo scalpello per produrre l’avan-
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zamento nella perforazione.
Nella perforazione rotary, la batteria delle aste si trova in tensione fino alla quota dell’innesto
delle aste normali nelle aste pesanti; al di sotto di queste ultime, la batteria risulta in compressione, proprio per il loro peso.
Il carico sullo scalpello è controllato per mezzo del gancio di sospensione che sorregge la
batteria. È chiaro che se il tratto in compressione fosse costituito da aste normali, queste tenderebbero a flettere ed a produrre consistenti deviazioni della perforazione.
Il passaggio interno viene realizzato con un diametro tale da non produrre rilevanti perdite di
carico al fluido di perforazione che vi deve circolare.
Sono trattate termicamente nell’officina di produzione e spesso presentano sezioni cementate,
per meglio contrastare l’usura derivante dal contatto con le pareti del foro, a causa del loro
diametro molto prossimo a quello di quest’ultimo.
Attualmente si costruiscono anche aste pesanti on scanalature elicoidali, che permettono un
migliore deflusso del fluido di circolazione e nel contempo impediscono il verificarsi dell’incollamento differenziale in parete, fenomeno che accade frequentemente nella perforazione
direzionale ed in quella deviata.
L’incollamento si verifica per la pressione idrostatica che si può generare in una determinata
sezione del foro, nei confronti delle aste di perforazione.
Se si considera un foro deviato ed una sua sezione, nella quale si trova un’asta pesante normale, la componente orizzontale della pressione idrostatica produrrà una pressione sulla sezione
dell’asta che la terrà serrata alla parete alla quale, peraltro, per la deviazione del foro, si trova
già in aderenza.
Se invece di un’asta pesante normale, cilindrica, si impiega un’asta pesante con scanalature
elicoidali, questo inconveniente non si potrà verificare, in quanto l’azione della componente
orizzontale della pressione idrostatica avrà la possibilità di agire per tutto il perimetro della
sezione considerata.
L’uso delle aste pesanti presuppone l’applicazione di alcune regole operative:
- la prima è quella di mantenere lubrificati i filetti e le spalle di tenuta dell’asta;
- la seconda è quella di applicare all’asta un giusto sforzo di serraggio, come indicato dalle
Case costruttrici;
- La terza è quella di procedere ad immediate riparazioni, anche dei danneggiamenti considerati di minore importanza.
Si costruiscono anche aste pesanti a sezione quadra.

5.3.4 Aste stabilizzatrici ed alesatori
Negli impianti rotary di piccola potenza, in quelli ove difficilmente si possono usare aste
pesanti, od attrezzi similari, esiste il problema della deviazione del foro, fenomeno che può
accadere con una certa frequenza perchè si usano aste normali con forti carichi applicati su di
esse per l’uso del pull down.
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Come già detto, l’applicazione di una spinta elevata sulle aste normali pone la batteria di perforazione in compressione, provocando, a causa della scarsa rigidità una probabile deviazione
del foro. Per ovviare a questo inconveniente si interpone tra l’utensile e l’ultima, la più bassa,
asta normale un’asta di grande diametro, con una sezione la più prossima possibile a quella
dell’utensile.
In questo modo si produce un irrigidimento della porzione terminale della batteria di perforazione, la quale non potrà più essere soggetta al fenomeno della pressoflessione e nel contempo
le si offre una guida, per il diametro che ha quest’ultima asta rispetto a quello del foro, che non
permetterà dall’utensile di produrre le temute e non richieste deviazioni.
Nella perforazione rotary si usano anche stabilizzatori che, svincolati dalla batteria delle aste,
restano fissi in una posizione durante il moto rotatorio della perforazione. Questi stabilizzatori
agiscono come dei veri e propri centranti della batteria (busching) e sono generalmente impiegati su materiali duri e compatti; presentano alette in gomma e si danneggiano con facilità se
le pareti della perforazione sono molto irregolari.
Gli alesatori veri e propri, invece sono utensili montati sulla batteria delle aste e servono ad
eseguire una rettifica della perforazione, togliendone le imperfezioni di diametro e regolarizzandone la sezione. Spesso hanno anche la funzione di stabilizzazione della batteria; gli stessi
stabilizzatori ad alette, con inserti di metallo duro, spesso fungono anche da alesatori.
I veri e propri alesatori recano dei rulli dentati inseriti con perni lungo il loro corpo; i denti
dei rulli, se l’alesatore viene impiegato sui terreni duri ed abrasivi, possono essere costituiti da
bottoni in carburo di tungsteno.

5.3.5 I tubi da rivestimento o camice
Nella perforazione a rotazione a circolazione di acqua frequentemente si usano le camicie,
o tubi da rivestimento, per procedere nella perforazione ed oltrepassare i livelli, spesso più
superficiali, incoerenti che tendono al franamento.
Così come sono state standardizzate le misure delle aste e delle corone, anche i diametri dei tubi
da rivestimento impiegati in questa tecnica di perforazione hanno avuto una standardizzazione
nei loro diametri.
Il tubo da rivestimento viene calato in rotazione, essendo fornito di una idonea scarpa periferica
tagliante. Tramite un apposito raccordo, una sezione del tubo è collegata alla prima asta e
sempre facendo circolare l’acqua viene spinto nel terreno. Se il terreno è franoso si pulisce
il suo interno senza più sfilarlo, entrandovi con il carotiere, dopo averlo sganciato dalle aste
e liberato del raccordo. Si procede così fino a raggiungere la quota alla quale il materiale da
perforare è stabile e da lì si riprende la perforazione a foro libero.
Spesso accade che la sonda non abbia sufficiente potenza per permettere, con il diametro di
partenza del tubo camicia, di raggiungere la quota alla quale il materiale da perforare è stabile;
Si inserisce allora, entro il primo tubo, una seconda serie di camicie di diametro inferiore che
procederanno fino alla quota voluta. È chiaro che così facendo il diametro finale di perforazione
risulterà fortemente ridotto rispetto a quello di partenza, con tutte le implicazioni negative
che un tale fatto comporta. È pertanto sempre necessario fare una previsione attendibile dei
diametri che potranno essere impiegati in una determinata perforazione per la quale si deve
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impiegare una determinata perforatrice, in maniera da poter raggiungere l’obiettivo alla quota
voluta, con diametro finale previsto.

5.3.6 Gli scalpelli
Gli scalpelli usati nella perforazione rotary a circolazione di fango od aria sono fondamentalmente di quattro tipi:
• scalpelli a lame;
• scalpelli a rulli conici;
• scalpelli al diamante;
• scalpelli per martelli fondo foro.
Definiamo ROP, rate Of Penetration, la velocità di penetrazione che è in grado di garantire un
certo utensile in un determinato materiale
5.3.6.1

Gli scalpelli a lame (drag bit)

Possono essere a lame fisse, od a lame intercambiabili, a tre o a quattro lame; vengono usati
principalmente su terreni e su rocce poco cementate e tenere.
La loro azione è in primo luogo di taglio ed è generalmente eseguita tramite placchette di carburo di tungsteno applicate alle loro estremità taglianti e ve ne sono svariate tipologie.
Gli scalpelli a lame intercambiabili hanno la stessa funzione delle precedenti, ma con il vantaggio che è possibile cambiare le lame usurate o rotte, salvando e mantenendo il corpo dello
scalpello ed il filetto di raccordo. Queste parti, anche se non usurate, nello scalpello a lame
fisse si perdono se le lame sono rotte o fortemente usurate.
Gli scalpelli a lame possono perforare con circolazione di fango, acqua o aria, indifferentemente. Sono molto usati nella piccola perforazione e nelle ricerche minerarie.
Nel campo petrolifero vengono frequentemente usati per la perforazione di pozzetti da mina
necessari nella ricerca geofisica; sono scalpelli molto versatili, adatti alla perforazione rapida
dei terreni e delle rocce tenere e di media consistenza.

5.3.6.2

Gli scalpelli a rulli conici (roller bit)

Derivano direttamente dallo scalpello ideato da Hughes nel 1909; i primi modelli erano a due
rulli conici ed ancora oggi se ne costruiscono di quel tipo.
Lo sviluppo di questo attrezzo ha portato alla definitiva standardizzazione dello scalpello a tre
rulli conici, altrimenti detti tricono.
Lo scalpello a rulli conici è costruito unendo per saldatura tre parti forgiate; la loro unione
origina il corpo dell’utensile. Su ognuna delle tre parti, prima che siano unite tra loro, vengono
montati i rulli conici con i relativi cuscinetti di supporto.
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I triconi, in funzione della posizione che hanno i rulli rispetto all’asse verticale dello scalpello,
possono essere di due tipi.
Se gli assi dei rulli conici lungo il loro prolungamento intersecano l’asse verticale dello scalpello, il rullo, durante la rotazione impressa dall’asta motrice, compirà semplicemente una
rotazione, disgregando il materiale da perforare principalmente per semplice compressione.
Se altrimenti gli assi dei rulli sono posizionati in modo che i loro prolungamenti non intersecano direttamente l’asse verticale dello scalpello, ma risultano tangenti ad una circonferenza
immaginaria che abbia come centro l’asse verticale dello scalpello, allora il lavoro che faranno
i rulli conici durante la rotazione sarà, oltre che di compressione, anche di taglio, avendo in
questo modo la capacità di strisciare durante il loro movimento rotatorio.
Questi ultimi scalpelli descritti sono chiamati scalpelli con offset. In realtà la componente di
taglio esiste comunque anche negli scalpelli che non presentano lo spostamento degli assi (offset) dei rulli conici, perché questi ultimi attualmente vengono costruiti cono doppia conicità.
La doppia o tripla conicità agevola lo sforzo di taglio, il lavoro di strappare dal fondo la porzione di materiale tagliato è quello di raschiarlo via allontanandolo dalla superficie perforata. Ciò
avviene perchè, essendo le varie sezioni di cono solidali tra loro e dovendo, quindi, necessariamente compiere gli stessi giri, una porzione del cono sarà quindi costretta anche a strisciare.
Per di più, nello scalpello del tipo senza offset, i denti marginali esterni dei rulli conici taglieranno solo sul fondo, mentre nel secondo tipo di scalpello con offset i denti marginali esterni
esterni dei rulli conici avranno anche la capacità di tagliare lungo il perimetro della sezione
perforata.
In sostanza, nel primo caso si dovranno proteggere le spalle dei rulli conici in maniera adeguata
per non avere eccessiva usura di queste rispetto al corpo dei rulli, mentre nel secondo caso tale
protezione potrà essere di minore importanza.
Attualmente si distinguono scalpelli a rulli conici cono denti fresati e scalpelli con inserti di
carburo di tungsteno (TCI Tungsteno Carbide Inset).
Ancora più recentemente, per la perforazione su terreni molto duri e particolarmente abrasivi,
sono stati prodotti scalpelli a rulli conici con inserti di carburo rivestiti da uno strato di diamante policristallino.
Gli scalpelli a rulli conici con denti fresati (milled tooth bits) sono stati fino a non molti anni fa
gli unici scalpelli triconi usati nella perforazione a rotazione; hanno subito quindi una completa
evoluzione perchè sono stati adeguati ad ogni tipo di materiale da perforare.
Secondo la classificazione IADC se ne distinguono molti tipi; basta ricordare che, in linea di
massima, si possono distinguere i triconi in:
- specifici per la perforazione di materiali teneri;
- specifici per la perforazione di materiali molto duri ed abrasivi.
Nei materiali più teneri si impiegano triconi che presentano i rulli con denti più lunghi, un
certo grado di offset ed i cuscinetti portanti del rullo di dimensioni più ridotte rispetto a quelli
impiegati per gli scalpelli da usare nei materiali più duri; questo fatto è in relazione al carico che
si applica allo scalpello, per fargli compiere la rotazione dei rulli e perforare, che in presenza
di materiali più teneri sarà certamente meno consistente.
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Gli scalpelli normali, ormai poco usati, se non altro che per i diametri molto piccoli (inferiori
ai 5 o 6 pollici) nella perforazione con circolazione di fango, sono invece ancora ampiamente
usati nella perforazione con circolazione di aria compressa.
Hanno lo scarico con passaggio del fluido diretto, attraverso i rulli conici, senza alcun artifizio
interposto. Il fluido di perforazione colpisce direttamente la parte superiore dei rulli conici e li
pulisce dal detrito che vi è rimasto attaccato. In questo caso l’energia del fluido di perforazione
partecipa pochissimo alla disgregazione del materiale da perforare.
5.3.6.3

Scalpelli a getto

Gli scalpelli a getto sono quelli attualmente più in uso; il flusso di scarico del fluido è convogliato entro apposite canalizzazione che hanno, all’uscita, degli ugelli calibrati.
Possono essere presenti tre ugelli posizionati perimetralmente, con direzioni dei getti orientate
in modo da colpire parzialmente il rullo conico sottostante e parzialmente il materiale che è in
perforazione.
Lo scalpello a getto usa una parte dell’energia a getto usa una parte dell’energia del fluido di
perforazione, che viene sparato attraverso gli ugelli ad alta velocità, per produrre disgregazione
del materiale di perforazione.
Gli scalpelli a getto esteso (full extended nozzle) sono una variante più moderna degli scalpelli
sopra descritti; Il loro impiego è previsto su materiali teneri, nei quali riescono a migliorare
notevolmente il ROP per effetto di una vera e propria escavazione prodotta dal getto fluido.
L’altra caratteristica importante è quella della protezione delle spalle dello scalpello e dei rulli
che serve a non permettere ai materiali abrasivi perforati di ridurre, per usura, il diametro dello
scalpello (out of gage) e di renderlo così inservibile.
Queste perforazioni sono molto importanti perché, per uno scalpello, andare fuori diametro
prima che la sua usura sia uniforme anche nei denti, significa generare una grossa perdita di
denaro. I costi di queste attrezzature sono molto alti e, nell’economia di una perforazione, la
voce scalpelli può risultare determinante tra il guadagno e la perdita economica.
Lo scalpello a rulli conici con inserti di carburo di tungsteno rappresenta un altro di questi
particolari scalpelli.
5.3.6.4

Scalpelli a denti fresati vs. scalpelli ad inserti

Le differenze tra gli scalpelli cono denti fresati e quelli ad inserti risiedono nella composizione
dei denti dei rulli preposti alla disgregazione dei materiali da perforare.
Gli scalpelli ad inserti sopportano molto bene l’usura prodotta dai materiali abrasivi ed è spesso molto facile che si debba scartare uno di questi utensili a causa della rottura di un supporto
o di un cuscinetto di un rullo conico, piuttosto che l’usura dei denti del rullo.
In origine questo tipo di scalpello fu realizzato per la perforazione di materiali molto duri e per
questo motivo gli inseriti di carburo avevano poca sporgenza rispetto alla superficie del rullo
conico; il profilo degli inserti era a forma di calotta sferica, ma presentavano lo svantaggio di
avere ROP molto bassi. Furono allora progettati nuovi profili degli inserti, dando a questi anche
una maggiore sporgenza dalla superficie del rullo conico. Così questi scalpelli si applicarono
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anche alla perforazione di materiali di resistenza media e tenera, con risultati soddisfacenti per
quanto riguardava la loro usura, ma un po’ meno per quanto riguardava le velocità di penetrazione (ROP) rispetto a quelle che si ottenevano con normali scalpelli a denti fresati.
Tutte le altre caratteristiche già descritte per gli scalpelli con denti fresati sono simili; possono
variare le dimensioni dei supporti e dei cuscinetti, perché i rulli di questi scalpelli hanno meno
spazio disponibile all’interno a causa della necessità di introdurre degli inserti che necessitano
di una sede tornita nello spessore.
Rispetto agli scalpelli a denti fresati, gli scalpelli ad inserti presentano diversi vantaggi ed alcuni, non secondari, svantaggi. Il loro grande vantaggio è la grande durata: sono in grado di
perforare per molte ore prima di essere estratti dal foro per la loro sostituzione, dove invece
uno scalpello a rulli fresati dovrebbe essere sostituito poco dopo. Questo comporta un forte
risparmio nei tempi morti delle manovre di estrazione e di reinserimento della batteria, necessarie per la sostituzione dello scalpello. Sono quindi molto più resistenti all’usura di quanto
non lo sia uno scalpello a denti fresati.
D’altro canto sono molto più costosi di uno scalpello a denti fresati, tanto che è sempre opportuno valutare se l’impiego di questi ultimi alla fine, nonostante tutto, non divenga in ogni caso
più economico.
Gli scalpelli ad inserti, nella perforazione su materiali teneri e medio duri, possono dimostrare ROP inferiori a quelli ottenibili con scalpelli a denti fresati ed anche questo è un fatto da
considerare attentamente nella programmazione di una perforazione.

5.4 Le macchine per la realizzazione di perforazioni profonde
Le macchine che descriveremo si distinguono per la combinazione di performance, robustezza, facilità delle manovre operative ed un’avanzata tecnologia di perforazione.
Svariate centinaia di tali attrezzature sono operative in tutto il mondo.
Possono operare applicando tutte le tecniche di perforazione standard, tra le quali:
1. Perforazione ad elica;
2. Perforazione a circolazione diretta;
3. Perforazione a circolazione inversa;
4. Perforazione con martello fondo foro (DHT);
5. Perforazione wire line.
Tali attrezzature da perforazione vengono impiegate per la costruzione di:
1. Fori trivellati ad elica;
2. Carotaggi senza fanghi da perforazione;
3. Sondaggi esplorativi;
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4. Perforazione a circolazione di fanghi per la costruzione di pozzi piezometrici e pozzi
d’acqua;
5. Perforazione a circolazione inversa per la costruzione di pozzi per l’acqua e per pozzi di
drenaggio;
6. Geotermia a bassa entalpia.
Generalmente tali gruppi di perforazione vengono assemblati su di un telaio strutturalmente
indipendente che fornisce la flessibilità necessaria per montarli su vari tipi di mezzi: camion,
cingolati, rimorchi. Nel prosieguo illustreremo per sommi capi alcune delle caratteristiche
progettuali più rilevanti e comuni a questa classe di macchine [7].

5.4.1 Trasmissione
Normalmente viene installata una opportuna trasmissione idromeccanica che, attraverso una
presa di una forza o un motore addizionale (diesel o elettrico), fornisce potenza a tutto il sistema che opera a bordo dell’attrezzatura.
Pertanto, durante la perforazione, la potenza richiesta dai vari componenti viene fornita attraverso un distributore munito di pompa idraulica le cui caratteristiche dipendono dalla configurazione della macchina perforatrice.

5.4.2 Slitta rotary
Il sistema di gestione della slitta della rotary consiste in un cilindro idraulico in congiunzione
con un sistema a fune ed argano; con questa configurazione si assicura un controllo preciso
sulla perforatrice durante la sua fase operativa.

5.4.3 La rotary ed i suoi movimenti
La rotary brandeggiante, che per questa classe di attrezzature può raggiungere i 400 giri al
minuto, unitamente al diametro interno che è compreso tra i 100 ed i 150 mm, permette di
poter utilizzare una ampia gamma di attrezzature e di applicare quindi qualunque tecnica di
perforazione, eseguendo fori di diametro sino a 1.200 mm.
Un sistema di inclinazione idraulico collegato direttamente alla rotary permette ed accelera il
processo di montaggio e smontaggio delle aste. Il sistema si piega in avanti e torna poi nella
posizione orizzontale ed inoltre può spostarsi di lato per facilitare l’installazione di camicie di
grande diametro.

5.4.4 Le morse
Il sistema di morse per la gestione delle aste deve generalmente presentare una apertura tale
da permettere anche l’utilizzo di rivestimenti di grande diametro; il concetto di grande diametro
è chiaramente legato alla tipologia di perforazione che si esegue ed in questo caso i rivestimenti
possono essere anche maggiore di 171/2′′ (444 mm).
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5.4.5 Struttura del mast
Il mast può venire realizzato in varie esecuzione ed utilizzando differenti tipologie di materiali; normalmente è necessario ottimizzarne la costruzione non per motivi di costi ma per
ragioni principalmente strutturali e pratiche.
Tale elemento può venire pertanto realizzato:
- a mast scatolare;
- in combinazione mista, ove la struttura inferiore è composta da uno scatolare, o da un
idoneo profilo in acciaio, e la parte superiore viene realizzata in tralicci reticolari in
acciaio, oppure
- più frequentemente, l’intero mast è del tipo a colonna reticolare e, nonostante il peso
contenuto della struttura, tale metodologia costruttiva permette di lavorare cono carichi
elevati e di assorbire l’alta coppia generabile dalla rotary.
Nelle macchine più moderne i mast particolarmente alti sono ripiegabili e vengono progettati
del tipo automontante, nel senso che possono venire eretti e posizionati in fase operativa senza
l’ausilio di attrezzature accessorie di sollevamento.
La realizzazionoe del mast in questa configurazione influisce inoltre positivamente sul peso
generale dell’intera macchina, permettendone un agevole trasporto.

5.4.6 Il pannello di controllo
Normalmente, in questa tipologie di attrezzature, la postazione operativa assume un configurazione aperta, nel senso che facilmente la posizione dell’operatore è laterale, rispetto all’asse
della macchina, affincheé quest’ultimo sia in grado di monitorare visivamente non solo la perforazione ma anche gli impianti collegati all’intero processo di scavo, di gestione dei fanghi e
dei materiali di risulta.
Esistono comunque cabine di comando in versione completamente chiuse, condizionate, provviste di sensori e videocamere a circuito chiuso per il controllo totale delle lavorazioni.
Chiaramente, tutte le macchine sono fornite di un pannello di controllo centrale dotato di display analogici per misurare vari parametri; le informazioni essenziali che vengono visualizzate
sono:
- il peso della colonna di perforazione;
- la coppia;
- la profondità
- la portata del fango.
La consolle è normalmente molto robusta, progettata per un utilizzo a volte rude, poichè frequentemente questa tipologie di attrezzature si trova ad operare in zone sperdute, lontano dai
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centri abitati, per cui in assenza della possibilità di una rapida assistenza e magari con operatori
non particolamente esperti.
Esiste comunque, anche in questo caso, la possibilità di sfruttare la tecnologia B-tronic, pertanto di:
- registrare tutti i parametri di perforazione;
- analizzarli sotto differenti forme;
- restituirli su supporto magnetico;
- inviarli per via remota;
- ....

5.4.7 Pompe
Tutte le macchine prevedono l’installazione di varie tipologie di pompe idrauliche per le
varie operazioni necessarie;
classiche tipologia sono:
- pompe a pistone Triplex
- pompe a pistone Duplex
- pompe centrifughe
- pompe pel l’iniezione di schiume
- ....
Le pompe vengono impiegate e normalmente installate direttamente sulle macchine sono di
tutte le tipologie e vengono utilizzate in funzione del tipo di lavorazione da esguire:
- Pompe centrifughe
- Pompe a pistoni
- Pompe a gvite
Le pompe centrifughe vengono normalmente impiegate nelle perforazioni poco profonde ed
hanno una alta capacità ed una bassa pressione.
Le pompe a pistoni vengono invece utlizzate per profondità maggiori ma cono diametri più
piccoli e consentono alte pressioni e basse portate.
Le pompe a vite sono una alternativa delle pompe a pistone in quanto, lavorando anch’esse ad
alta pressione ma portate intermedie, consentono un pompaggio continuo.
Il compito di una pompa di circolazione può sinteticamente essere così definito:
- deve produrre sufficiente pressione da vincere le pressioni caratteristiche del lavoro che
le è affidato
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- deve garantire una portata sufficiente a far circolare la quantità di liquido previsto e

- deve essere in grado, con il flusso prodotto, di sollevare ed allontanare tutto il detrito
della perforazione.

Non tutti i tipi di pompe sono in grado di produrre pressioni adeguate al lavoro di perforazione.
Normalmente le macchine idonee per questa operazione sono di due classi: la prima, e maggiormente usata, è la pompa alternativa a pistoni e la seconda, meno usata in Italia, è del tipo
a vite, od a cavità progressiva. Alcune volte sono usate anche pompe centrifughe e pompe
a membrana, queste ultime per le alte pressioni che possono fornire, ma il loro impiego non
è generalmente adeguato alle necessità della perforazione profonda. La pompa a pistoni è in
grado di rispondere con immediatezza alle richieste del lavoro di perforazione per variazioni di
pressione ed è capace di produrre pressioni anche molto alte, a volte ben oltre i 40 bar; pompa
acqua chiara, ma anche una gamma di sospensioni colloidali con una grande varietà di caratteristiche reologiche.
La pompa a cavità progressiva è anch’essa in grado di fornire pressioni adeguate al lavoro di
perforazione, potendo gestire liquidi con pressioni medio-alte. Tali macchine hanno la caratteristica, rispetto alle pompe a pistoni, di fornire un flusso continuo del liquido pompato, non
pulsante, non hanno quindi bisogno di stabilizzatori di flusso; esse sono inoltre in grado di
pompare liquidi con valori elevati di viscosità sono quindi anche usate per movimentare miscele cementizie o per fanghi molto densi.
La regina della perforazione resta la pompa a pistoni che può essere ad effetto singolo, se con
una corsa del pistone si spinge il liquido e con il suo ritorno lo si aspira nel cilindro, o ad
effetto doppio se in entrambe le direzioni del movimento del pistone è in grado di spingere e
di aspirare. Può inoltre avere un solo cilindro e si chiamerà simplex, due cilindri e si chiamerà
duplex oppure ancora tre cilindri e la sua definizione è triplex.
Possono avere valvole a fungo, le più apprezzate, ma anche delicate, o valvole a sfera, le più
comode per la manutenzione e la loro pulizia.
Le portate di una pompa di circolazione impiegata nella perforazione a rotazione a circolazione
di acqua variano da un minimo di 30 litri al minuto ad un massimo di 300 litri al minuto; tali
portate sono principalmente dettate dal diametro e dalla velocità di perforazione e dal rapporto
tra il diametro di perforazione e quello degli utensili.
Concettualmente non c’è differenza tra la perforazione a rotazione, eseguita essenzialmente
per il carotaggio e la perforazione rotary: entrambe sono realizzate tramite la rotazione di una
batteria di aste alle quali è solidale una testa tagliante. La differenza più evidente ed immediatamente apprezzabile risiede bel fatto che con la perforazione eseguita per il carotaggio, ed in
particolare per quello al diamante, si esegue un foro di limitato diametro, generalmente molto
prossimo al diametro della batteria che vi è introdotta.
In questo modo le pareti della perforazione offrono un direto sostegno e stabilizzazione alla
batteria delle aste e si realizza così quello che in lingua inglese è chiamato slim hole, foro
sottile; in questo caso le portate d’acqua saranno molto basse [7].

5.4 Le macchine per la realizzazione di perforazioni profonde

129

5.4.8 La pompa da fango
Nella perforazione rotary a circolazione diretta è necessario avere a disposizione pompe con
buone caratteristiche di portata e pressione in funzione dell’accoppiamento con gli impianti
che vengono utilizzati.
La portata di una pompa è sempre stabilita in funzione dei diametri di perforazione usati e
delle velocità che il fango deve avere nel condotto dell’anulus per garantire l’efficace trasporto
in superficie del detrito prodotto dall’utensile.
La pressione che deve essere in grado di raggiungere è in funzione della profondità alla quale
si prevede di perforare e quindi è in funzione del carico idrostatico che si dovrà vincere per
portare a giorno il flusso continuo del fango.
La pressione che deve essere in grado di raggiunge è in funzione della profondità alla quale
si prevede di perforare e quindi è in funzione del carico idrostatico che si dovrà vincere per
portare a giorno il flusso continuo del fango.
Le condizioni operative da considerare per ottenere il miglior rendimento possibile da una
pompa da fango impiegata nella perforazione sono:
1. una condotta aspirante più corta possibile;
1. un diametro della condotta aspirante tale da consentire una velocità del fango aspirato
non superiore al metro secondo;
2. un diametro della condotta di mandata (premente) tale da consentire una velocità del
fango pompato inferiore a 1,2 metri al secondo;
3. l’innesco della pompa non deve permettere il trascorrere di un tempo superiore ai 30
secondi e
4. la pompa deve avere una capacità di portata superiore di almeno il 20% alle necessità
previste dalla perforazione programmata.
Le pompe usate sono generalmente pompe a pistoni a doppio effetto od a semplice effetto; i
tipi più ricorrenti nella perforazione rotary sono le pompe duplex a doppio effetto.
Più recentemente si impiegano pompe di circolazione di tipo triplex od anche a più pistoni
(fino a sei) a singolo effetto, per la migliore capacità che hanno ad adeguarsi più rapidamente
alle mutabili necessità di produzione di portata e di pressioni, flessibilità frequentemente nel
campo delle moderne perforazioni.
Tornando a parlare delle portate e delle pressioni, sulle quali è opportuno dimensionare la pompa usata nella perforazione rotary, è bene ricordare che i produttori di scalpelli definiscono nei
loro cataloghi sia il volume id fluido che la caduta di pressione previste per l’impiego di quel
determinato tipo di utensile. Generalmente il volume di fluido indicato come necessario per
l’impiego di un determinato scalpello indica la portata richiesta alla pompa per eseguire la perforazione con il diametro dello scalpello prescelto.
In ogni caso è necessario calcolare la velocità che il fluido di perforazione avrà, con la portata
prevista della pompa, nel canale circolare che forma l’anulus, al fine di essere sicuri che il
flusso prodotto dalla pompa sia sufficiente a sollevare il detrito della perforazione.

130

Tecniche di perforazioni

La caduta di pressione prodotta dai passaggi dello scalpello indica solo una frazione della caduta di pressione totale che occorre vincere dalla pompa; tale valore deve essere aggiunto a
tutte le altre perdite di carico dovute ai vari passaggi esistenti nel circuito del fango, causati ad
esempio dalle strozzature delle tubazioni, dai minori diametri interni delle aste ed altro, oltre
che dalla pressione del carico idraulico esistente nel perforo.
Non esistono velocità ascensionali del fango definite come ottimali per ogni diametro di scalpello usato. La migliore velocità del fango viene generalmente trovata per tentativi:
- in base alla natura del materiale che è perforato, quindi in base alle dimensioni medie
del detrito prodotto;
- in relazione al carico che si applica sullo scalpello:
- in funzione della velocità di rotazione alla quale è messa in rotazione la batteria di aste;
- in base alla densità specifica del fango che viene pompato nel foro.
Mentre la portata richiesta alla pompa varia direttamente con il variare del diametro di perforazione, o del diametro dello scalpello impiegato, la velocità ascensionale nel canale circolare
dell’anulus varia approssimativamente con il variare del quadrato del raggio, od al variare
dell’area di quest’ultimo. Per definire il tipo di pompa da impiegare per l’esecuzione di una
determinata perforazione occorre quindi calcolare il volume del fluido di perforazione che deve
circolare nel sistema, garantendo sufficiente velocità e capacità di trasporto del detrito, nonché
la pressione massima necessaria per vincere tutte le possibili perdite di carico del circuito del
fango, fino alla sua fuoriuscita dal foro. Per procedere all’esecuzione di questi calcoli è generalmente necessario porsi di fronte ad un ipotetico progetto di pozzo, da realizzare con le
attrezzature a disposizione, e per tentativi successivi dimensionare i diametri in modo da ottenere quelle caratteristiche ricerche.
Logicamente nella parte più profonda del pozzo il fango circolerà con una velocità molto maggiore di quella calcolata per la sua sezione più superficiale, ma questo fatto non è molto importante in quanto è la velocità che assume il fango nella sezione più superficiale che controlla e
definisce la possibilità di trasporto a giorno del detrito; eventualmente è bene controllare anche
la velocità che assumerà il fango nella sezione inferiore, per avere una valutazione quantitativa
delle possibili azioni di smerigliatura e di usura consequente delle aste, se questa velocità risultasse troppo elevata. Con quest’ultimo controllo si ottiene la valutazione delle più consistenti
perdite di carico che si avranno nella parte inferiore dell’anulus.
La prima perdita di carico che si verifica è quella che si produce all’interno delle condotte prementi, all’uscita della pompa fino alla testa di adduzione. La perdita di carico successivamente
si verifica all’interno delle aste e sarà in funzione del diametro interno delle aste. Esiste però
il problema, che può sorgere durante la perforazione, di dover variare la densità del fango e se
la si aumenta, aumentano di conseguenza anche le cadute di pressione. È quindi buona regola
poter disporre di pompe che abbiano la capacità di fornire pressioni superiori a quelle previste
e prevedibili; allo stesso modo i quantitativi pompati vanno previsti con una certa franchigia,
principalmente per tenere conto delle sempre possibili perdite che si possono verificare durangte la perforazione e secondariamente perché le pompe non possono lavorare sempre al 100%
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del loro rendimento volumetrico.
La velocità delle pompe alternative a pistoni, in linea di massima, è mantenuta tra i 30 ed i 60
colpi al minuto (stroke per minute), ma regimi più alti non sono infrequenti, specialmente per
le pompe ad effetto singolo tipo la pompa triplex, ove è possibile raggiungere e superare anche
i 100 colpi al minuto, ma generalmente ciò avviene per regimi transitori in tempi limitati.
Le più alte velocità di una pompa a pistoni comportano il non sempre uniforme e completo
riempimento delle camere dei cilindri, fatto questo che si ripercuote negativamente sulle portate effettive erogate. Ciò avviene in particolare quando la condotta aspirante non è collegata
a serbatoi in grado di garantire il mantenimento di un livello del fango ad una quota superiore
rispetto alla bocca di aspirazione della pompa e quindi il fango non possa essere spinto nella
bocca di aspirazione dalla forza di gravità.
Per evitare poi le pulsazioni del flusso di aspirazione, che si possono ridurre il rendimento
volumetrico di una pompa a pistoni, spesso, per gli impianti più grandi, è montato sulla linea
di aspirazione uno smorzatore delle pulsazioni. Lo smorzatore consiste in una campana che,
con il suo parziale riempimento di fango, ammortizza e regolarizza gli impulsi provocati dalle
corse di aspirazione dei pistoni per vincere l’inerzia del fluido in stato di quiete; tale ritrovato
porta la pompa ad avere un migliore rendimento nei confronti delle potenze assorbite.
La dimensione dello smorzatore di impulsi, posto sulla linea di aspirazione, dovrebbe essere
pari ad una volta e mezzo, meglio due volte, il volume di portata della pompa per un ciclo completato eseguito con le camicie di dimensioni maggiore. Le pompe da fango a pistoni hanno
la caratteristica che il pistone, partendo da fermo, aumenta la velocità fino a raggiungere un
massimo che si verifica a circa la metà della sua corsa, per poi ridurla di nuovo a fine corsa fino
a fermarsi. Questo vuol dire che il flusso spinto dalla condotta premente ha delle caratteristiche
variabili in funzione del volume pompato e della velocità del flusso, presentando un andamento
fluttuante.

5.5 Gestione e ricondizionamento del fango di scavo
La gestione ed il ricondizionamento del fango di scavo è una fase molto importante della
perforazione, in quanto ha il compito di separare il cutting asportato dal fango a fondo foro e
di riutilizzare il fango stesso nel prosieguo delle operazioni di scavo.
Gli elementi principali di un impianto sono i seguenti:
1. La vasca del fango con mixer
2. Il collettore tra la perforatrice e la vasca
3. Le tubazioni ed i raccordi
4. La vasca con un sistema di vagliatura primaria
5. Un dissabbiatore
6. Un generatore di corrente
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7. Una pompa ausiliaria
8. Una tramoggia grande
9. Una tramoggia piccola
Classicamente il fango esce dalla bocca del pozzo di perforazione attraverso un tubo munito di
un tubo munito di uno scivolo e viene inviato in una vasca di decantazione oppure è pompato
ai vibrovagli, preposti alla separazione della maggior parte del cutting.
Il vibrovaglio è una macchina dotata di una o più reti sovrapposte, con maglie di varia apertura,
leggermente inclinate e poste in vibrazione da alberi rotanti squilibrati, tramite idonee masse
eccentriche. La forma, l’ampiezza e la frequenza delle vibrazioni dipendono dalle caratteristiche del fango da trattare e devono essere facilmente modificabili per ottimizzare il tempo
minimo di permanenza sulla rete.
La dimensione del cutting eliminabile ai vibrovagli dipende dalle aperture delle reti utilizzate,
anche se in pratica non scende mai sotto i 100 mm.
Le particelle più fini (sabbia fine e silt) vengono generalmente rimosse a valle dei vibrovagli,
tramite degli idrocicloni.
A valle del sistema di pulizia del fango sono presenti diverse vasche di accumulo del fango. Le
vasche cosiddette attive contengono il fango per fronteggiare eventuali perdite di circolazione,
mentre altre vasche contengono del fango pesante, per intervenire prontamente in caso di perdita di controllo idraulico del pozzo.
Tale tema verrà affrontato in maniera più approfondita nel Capitolo dedicato alle macchine da
dissabbiamento [7].

5.6 Circolazione inversa
La perforazione a rotazione con circolazione inversa può essere una valida alternativa alla
circolazione diretta ed è particolarmente utile per perforazioni di grande diametro (anche oltre
i 1200 mm) e relativamente poco profonde.
Nella configurazione tipica di questa tecnica il fango di perforazione, contenuto in una vasca
o in una fossa scavata a terra, viene convogliato attraverso l’anulus che si forma tra le aste di
perforazione ed il foro stesso, da bocca foro al fondo foro. Da qui il fango, con il materiale
sgretolato, viene aspirato e transita attraverso il foro al centro dell’utensile di perforazione e
risalendo all’interno della batteria di aste torna in superficie per essere depurato e rimesso in
circolo.
È una tecnica di perforazione usata principalmente nell’esecuzione di pozzi per l’acqua. Tale
metodologia viene impiegata nell’attraversamento di materiali sciolti e con essa si riescono a
perforare pozzi con notevoli diametri, che altrimenti con la perforazione a circolazione diretta
non sarebbero ottenibili.
Come si vede in figura, la circolazione del fluido avviene per l’aspirazione della pompa e non
per compressione come accade nella tecnica a circolazione diretta.
La pompa che viene utilizzata è molto spesso del tipo centrifugo anche se esistono pompe a
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membrana, chiamate anche pompe a vuoto (vacuum) che funzionano molto bene, che però
hanno normalmente intorno in 100 m di profondità il loro limite operativo.
In passato si utilizzavano impianti di perforazione rotary attrezzati per questa particolare lavorazione.
La tecnica di perforazione a circolazione inversa garantisce una buona stabilità delle pareti, che
sono contrastate dalla pressione idrostatica del fluido circolante a bassa velocità verso il fondo
attraverso l’intercapedine (anulus) che si trova tra la parete della perforazione e l’estradosso
della batteria. Nel contempo la diminuzione del volume disponibile, per unità di lunghezza,
del condotto formato dall’interno delle aste, aumenta la velocità del flusso del fluido verso
l’alto, esaltandone le capacità di sollevare alla superficie il detrito prodotto dalla perforazione,
composto da elementi grossolani non sollevabili.
La velocità di risalita all’interno delle aste è generalmente dell’ordine dei 3-4 m/s.
Per eseguire questa tecnica di perforazione occorre avere a disposizione pompe in grado di
spostare grandi volumi di fluido a basse pressioni e pertanto, come già ricordato, si usano in
prevalenza pompe di tipo centrifugo.
La pompa viene collegata alla testa di adduzione, la quale ha un passaggio interno di adeguate
dimensioni, generalmente non inferiore al diametro di 150 mm (6), ed il collegamento è eseguito sulla bocca aspirante della pompa, che a sua volta dovrebbe avere la capacità di poter
pompare un detrito grossolano, con elementi del diametro massimo di 75 mm.
Tra la testa di adduzione e la pompa deve essere inserito un apposito schermo in grado di bloccare e separare dal fluido di perforazione, senza interromperne il flusso, gli elementi lapidei
con diametro eccedente quello massimo aspirabile dalla pompa.
La colonna delle aste usate per questa tecnica di perforazione è generalmente formata da tubi
con giunti a flangia, data la necessità di mantenere un certo diametro interno senza strozzature,
e quindi il lavoro di giunzione e di smontaggio di tali elementi è piuttosto laborioso, ma il
tempo perso per queste operazioni viene spesso recuperato con le velocità di perforazione ottenibili su diametri molto grandi. Una tipica batteria di aste per l’impiego a circolazione inversa
ha un diametro non inferiore a 150 mm (minimo 6).
Dato che la batteria usata, rispetto al diametro perforato, è sottile, così come le pareti delle
aste non hanno forti spessori, sempre rapportati ai loro diametri esterni, la presenta quindi una
notevole deformabilità se assoggettata a forti sforzi compressivi e torsionali; è pertanto quasi
sempre necessario eseguire la perforazione a circolazione inversa completando la batteria con
l’inserimento di stabilizzatori e di aste pesanti, in maniera di mantenere sempre in tensione, ma
con un peso sullo scalpello adeguato per l’avanzamento richiesto.
Le fasi operative di perforazione in circolazione inversa sono:
- l’avanpozzo istallato;
- l’adduzione del fango di perforazione;
- il diametro delle aste;
- l’asta di appesantimento;
- la flangia di giunzione bullonata;
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- gli stabilizzatori;
- la vasca fanghi laterale;
- lo scivolo d’emergenza che dall’avanpozzo porta alla vasca dei fanghi.
Questa tecnica di perforazione viene usata, come già detto, su terreni, materiali sciolti in genere, poco cementati o teneri, perciò gli scalpelli sono quasi sempre del tipo a lame oppure del
tipo a sfera dentata ruotante (globe bit o Zubin), ma per alcune applicazioni si possono reperire
sul mercato anche scalpelli a rulli conici appositamente realizzati per l’impiego a circolazione
inversa, ai quali spesso sono accoppiati allargatori a rulli (hole opener).
Per iniziare la perforazione si usa un bucket che perfora a secco un avampozzo della profondità
di circa due metri, sufficiente a garantire il battente idraulico necessario per l’esecuzione della
perforazione rotary a circolazione inversa.
La limitata profondità raggiungibile con questa tecnica, 150 metri, dovuta all’impossibilità della pompa centrifuga, con la sua aspirazione, a garantire il sollevamento del fluido di
perforazione, ha portato all’esecuzione della circolazione inversa assistita dall’aria [7].

5.7 La perforazione rotary a circolazione inversa
La contemporanea introduzione di aria compressa all’interno del fango presente nella batteria di perforazione ne incrementa la velocità ascensionale e ne riduce la densità complessiva,
agevolandone la risalita.
Per eseguire questa particolare procedura di perforazione con circolazione inversa, si impiegano attrezzature del tipo top-drive, mentre resta più complicata la sua applicazione su impianti
rotary tradizionali od a trasmissione meccanica.
Il meccanismo di risalita si basa sul fatto che si utilizza un’asta di perforazione a doppia parete
nella cui intercapedine viene fata passare dell’aria; questa, arrivata a fondo foro, si mescola
con il fango ed il materiale scavato provocandone un salto di densità dovuto ad una espansione
volumetrica; il principio dei vasi comunicanti permette alla nuova mistura di risalire dentro alle
aste e di venire convogliata nuovamente nella vasca.
Come si vedrà nel seguito, tale sistema, ulteriormente perfezionato, permette attualmente la
perforazione più veloce realizzabile sui grandi diametri, da 300 mm a 1200 mm ed otre, con
disgregazione meccanica del materiale perforato.
La perforazione rotary a circolazione inversa assistita dall’aria compressa permette di raggiungere profondità notevoli, non essendo più limitata dalla capacità di aspirazione della pompa di
circolazione; questo è il motivo per il quale non è così infrequente il raggiungimento di profondità di centinaia di metri.
L’esecuzione di questa tecnologia prevede l’impiego di aste fornite di speciali condotti interni
concentrici per l’adduzione dell’aria compressa; il perfezionamento di tale sistema ha previsto
anche la progettazione e la realizzazione di doppie colonne di perforazione.
La doppia colonna consiste in un’asta che ne possiede un’altra interna concentrica. Si forma,
con la loro giunzione, una colonna di perforazione doppia che permette il passaggio contemporaneo di un flusso di fluido di un determinato tipo verso il basso ed un ritorno di un altro tipo
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verso l’alto, separati fisicamente.
Le Società produttrici di queste attrezzature non hanno ancora provveduto alla standardizzazione delle dimensioni di queste aste e sul mercato ve ne sono di reperibili con dimensioni
diverse e con giunzioni differenti. In particolare, possono essere diversi i sistemi di giunzione
e raccordo delle aste interne, ad esempio a pressione o con tenuta di gomma, possono avere
tipi differenti difetti o presentare per lo stesso diametro diversi pesi e lunghezze.
Il normale impiego di queste attrezzature è applicato ad attrezzature del tipo a testa idraulica
(top drive). Tale sistema è conosciuto con differenti nomi, tra questi si ricorda:
1. circolazione rovescia a doppia colonna;
2. perforazione a contro flusso;
3. con-cor;
4. duo-tube;
5. jet stream;
6. altri ancora.
Il sistema a doppia colonna permette di ottenere una perforazione molto rapida in quanto ,
con l’iniezione dell’aria compressa, si riduce fortemente il valore della pressione idrostatica
al fondo del foro, agevolando il distacco e la disgregazione del materiale sul quale agisce
meccanicamente l’utensile.
Non solo, la diminuzione del valore della pressione al fondo agevola lo scavo del materiale
da perforare, ma ne incrementa la velocità di allontanamento insieme all’aria che spinge il
fluido con il detrito verso l’alto. L’aria compressa usata abbassa anche il valore della densità
complessiva della colonna del fluido ascendente. Queste azioni combinate fanno sì che le
velocità di perforazioni (ROP) raggiungano livelli molto elevati.
La tecnica illustrata viene frequentemente utilizzata anche per eseguire lo scavo dei pozzi di
discenderia delle miniere; l’attrezzatura usata per questo scopo permette la realizzazione di
perforazioni del diametro di 4-5 m, spinte a notevoli profondità.
Il vero exploit di questa tecnica si può attualmente vedere con l’impiego dei martelli al fondo
e della perforazione mista ad aria e fango, per mezzo della quale si ottengono velocità di
avanzamento veramente incredibili anche su materiali molto compatti e resistenti [7].

5.8 Perforazione con martello al fondo del foro (DTH)
Il metodo di perforazione a roto-percussione vedeva gli albori in tempi remotissimi, ma solo
nelle prime decadi del XIX Secolo ebbe pieno sviluppo nelle sue applicazioni meccaniche più
evolute.
È necessario distinguere la perforazione a roto-percussione in due metodologie ed applicazioni
differenti della medesima tecnica; l’una con testa di battuta posta sempre in prossimità del
fondo della perforazione e l’altra con la testa di battuta esterna alla perforazione. Anche per la
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perforazione a roto-percussione vale quanto già detto sull’importanza del fluido di circolazione
per accelerare ed agevolare gli avanzamenti; tale metodologia di lavoro nasce e si sviluppa
essenzialmente per l’impiego dell’aria compressa ed è solo negli anni più recenti che all’aria
compressa sono stati aggiunti fluidi particolari.
Ancora più recentemente si sono intrapresi studi ed esperienze sulla possibilità di sostituire
l’aria compressa con un fluido di circolazione in grado anche di veicolare l’energia meccanica
necessaria alla disgregazione del materiale perforato; sistemi che utilizzano l’energia idraulica
dell’olio ed il normale fango di perforazione sono stati già ingegnerizzati e/o sono in via di
sviluppo tecnologico.

5.8.1 Il martello fondo foro
Il martello fondo foro è costituito da un cilindro di acciaio entro il quale agisce un pistone
che, spinto dall’aria compressa in un moto alternativo, colpisce con violenza un tensile scorrevole su apposite guide, il quale a sua volta provvede a disgregare il materiale da perforare.
Il funzionamento di un martello al fondo può essere garantito o da una valvola mobile che
convoglia l’aria compressa alternativamente su diversi passaggi oppure da un pistone fresato
con apposite vie.
Un classico ciclo di lavoro può essere così descritto:
1. IL martello viene calato al fondo della perforazione provvedendo ad aprire una valvola per immettere aria compressa nel circuito; l’aria è libera di attraversare l’attrezzo,
fuoriuscendo dai suoi scarichi di fondo;
2. Il martello appoggia sul fondo ed il cordolo dell’utensile, scorrendo lungo le guide ed
alzandosi, chiude i passaggi inferiori dell’aria verso il fondo, permettendo all’aria di
mettere in pressione la camera esistente ad di sotto del pistone; questo è spinto dalla
pressione dell’aria verso l’alto ed accelerato dall’espansione dell’aria compressa; Giunto
circa a metà della corsa chiude i passaggi dell’aria per la sua camera inferiore; arrivato a
fine corsa si aprono i passaggi dell’aria per la camera superiore e questa viene messa in
pressione portando prima in stallo il pistone e successivamente imprimendogli una forte
spinta verso l’alto;
3. Il ciclo si conclude con l’impatto violento del pistone su codolo dell’utensile che provvede a trasmetterlo al materiale da perforare.
La perforazione eseguita con martelli al fondo è una operazione che produce disgregazione del
materiale; tale fenomeno è dovuto all’energia trasmessa dal corpo incidente, l’utensile, sotto
l’effetto del colpo del pistone spinto dall’aria compressa.
La rotazione della batteria delle aste ha solo la funzione di distribuire i colpi su di una superficie
circolare per ottenere una perforazione con fondo uniforme e non produrre incagliamenti; la
velocità di rotazione è di moltoes ridotta rispetto a quella adottata per la perforazione eseguita
con scalpelli drag o triconi.
Normalmente si usa una velocità di rotazione che varia tra i 12 ed i 40 giri al minuto, in funzione delle condizioni del foro, delle caratteristiche del materiale in perforazione e del diametro
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dell’utensile usato. Anche il carico che si fornisce a questi attrezzi è inferiore a quello previsto
per la perforazione con scalpelli di vario tipo.
Essenziale, per la buona efficienza e durata di queste attrezzature, è l’uso di oli lubrificanti,
immessi nel circuito dell’aria; inoltre è molto importante, perforando solo ad aria, la fornitura
di aria secca. Per questi motivi si usano appositi lubrificatori di linea e separatori di condensa
installati generalmente su compressori di cantiere.
Ugualmente importante, nella perforazione con semplice aria compressa (dust drilling) è la valutazione della corretta capacità di trasporto (bailing velocity) che l’aria pompata nel foro, che
funge da fluido di circolazione, ha nei confronti del detrito prodotto; in altre parole, la capacità che l’aria ha di asportare con rapidità il detrito prodotto dalla disgregazione del materiale
perforato, per evitare che venga frantumato ulteriormente, procurando con ciò maggiore lavoro
all’utensile.
La velocità dell’aria dipende direttamente dal volume pompato nel foro nell’unità di tempo,
così conoscendo il valore della velocità è possibile risalire al volume necessaria per produrla.
Di martelli fondo foro ne esistono di diversi tipi; in generale però il martello batte ed ha la
capacità di perforare a seguito dell’immissione dell’aria nella colonna di aste alla quale è solidale, ma solo se è appoggiato con una certa pressione al fondo. Esistono anche martelli che
battono sempre, anche se distaccati dal fondo, e questo, se è uno svantaggio nei confronti del
loro logoramento, può essere un grosso vantaggio se la perforazione viene eseguita su materiali
fratturati o incoerenti, nei quali può essere probabile incorrere in fenomeni di incagliamento.
Il continuo battere dell’attrezzo provoca con facilità la liberazione dell’attrezzo ed il suo recupero.
La maggiore variabilità si ha nelle dimensioni e specialmente nei diametri di questo tipo di
utensile. Esistono martelli di dimensioni minime, di diametro di poco superiore al pollice, oppure con diametri superiori ai 21 (53 cm); vengono prodotti anche utensili che garantiscono
una perforazione superiore ai 30 (80 cm).
I materiali fino qui descritti funzionano, con l’uso di solo aria, su materiali compatti e non
compatti purché non contengano molta acqua, e comunque dove i gli apporti dovuti alla falda
acquifera siano scarsi o poco consistenti. [7].

5.8.2 Perforazione DTH a schiuma
In presenza di acqua di falda la perforazione ad aria risulta inibita o fortemente rallentata, per
la difficoltà di far emergere il detrito prodotto dall’utensile perforante. Infatti, in questa condizione, il detrito tende ad impastarsi e ad intonacare le pareti del perforo, senza poter essere
adeguatamente evacuato; in tale situazione frequentemente si usa procedere con la perforazione a schiuma. Tale metodologia viene sfruttata anche dove, a causa delle fratturazioni della
roccia o delle cavità incontrate nella perforazione, l’evacuazione del detrito con la sola aria sia
impossibile; in questi casi, anche per limitare il consumo di aria, altrimenti economicamente
oneroso, si prepara un fluido con lo schiumogeno. In questo tipo di perforazione lo schiumogeno, od agente tensioattivo, ha anche la funzione di lubrificante per il pistone del martello.
La perforazione a schiuma con il martello fondo foro è ancora una lavorazione rapida.
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5.8.3 Perforazione a circolazione inversa
Vi è una tecnica di perforazione che ottiene velocità di avanzamento ancora maggiori, specialmente per i grandi diametri, e che è di recente adozione con i martelli al fondo; questa
tecnica di perforazione è quella a circolazione inversa, come per la perforazione rotary con
scalpelli triconi, a sfera dentata o drag. La perforazione a circolazione inversa con martello
al fondo è eseguita in presenza di ricca falda acquifera e permette di raggiungere velocità di
avanzamento incredibili, dell’ordine di diverse decine di metri all’ora, su terreni molto duri con
diametri particolarmente grandi.
La perforazione a circolazione inversa realizzata con il martello al fondo sostanzialmente è
identica a quella prodotta con l’uso di scalpelli e doppia colonna di aste (double wall); la variante, rispetto al sistema già descritto, risiede in un particolare raccordo che viene inserito tra
il fondo della doppia colonna ed il filetto di raccordo del martello.
Il raccordo è chiamato cross-over sub e permette di convogliare l’aria, o il fluido schiumogeno, dall’intercapedine formata dalla colonna esterna delle aste e quella interna, alla camera del
pistone del martello e nel contempo permettere il passaggio del flusso di ritorno nella colonna
interna della batteria di perforazione, senza richiedere una quantità d’aria ulteriore tale da incidere sulle prestazioni e sui costi.
Poco sopra la punta del martello è presente una guarnizione che isola il circuito in modo tale
che il cutting sia forzato a passare internamente alla colonna di perforazione; l’uso del raccordo descritto permette l’esecuzione della tecnica a circolazione inversa con normali martelli di
fondo.
Confrontando questa metodologia con quella della circolazione diretta si riscontra spesso una
buona economicità anche nella perforazione di grandi diametri.
L’impiego di questa tecnica e di martelli di dimensioni particolarmente elevate ha enormemente sviluppato la perforazione per ricerca d’acqua, oltre ad altre varie e numerose applicazioni
nell’ingegneria civile, la quale in precedenza era limitata nei diametri applicabili e nei tempi
esecutivi, sempre molto lunghi nella perforazione su materiali particolarmente duri.

5.8.4 Parametri di funzionamento dei martelli DTH
Nella perforazione con il martello al fondo è importante avere sempre una certa pressione
di ritorno (back-pressure) che garantisca lo spurgo adeguato del detrito prodotto; per questo,
specialmente quando si impiegano grandi diametri, superiori agli 8, o quando si perfora a profondità superiori ai 200 m circa, in presenza di falda acquifera, è spesso necessario l’impiego
dei coì detti booster. Tali elementi sono dei surpressori che aspirano l’aria già compressa a
2.53 MPa dai mormali compressori e la comprimono fino ad otre 10 MPa, prima di scaricarla
nella linea di circolazione.
La velocità di penetrazione, od avanzamento, di questo tipo di perforazione è influenzata da
altri molteplici fattori: in primo luogo dalla capacità di evacuazione rapida del detrito, secondariamente dalle variazioni del carico idrostatico che si possono manifestare al fondo della
perforazione.
La capacità di mantenere pulito il condotto di ritorno, che sia l’anulus della perforazione a circolazione diretta o il condotto interno nella perforazione a circolazione inversa, è la medesima
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cosa; ogni deformazione o restringimento dei condotti di evacuazione comporta una sostanziale diminuzione del rendimento. Ciò avviene poiché il martello trae la sua energia di battuta
dalla differenza di pressione che esiste tra il fondo del foro, dove appunto si scarica il corpo
dell’utensile, e la pressione esistente nell’anulus o nel condotto centrale delle aste a doppia colonna; se il valore di tale differenziale energetico, a causa di occlusioni parziali, restringimenti
di sezione od altro, diminuisce, conseguentemente cala il rendimento effettivo dell’attrezzo.
La potenza di un martello al fondo si misura valutandone in primo luogo l’energia del colpo e
questa energia dipende:
1. dalla pressione dell’aria che gli viene fornita;
2. dalla superficie del pistone che è investito dall’aria compressa;
3. dalla corsa del pistone
4. dalla frequenza di battuta, cioè dai colpi al minuto (BPM Beats Per Minute)
Tutti questi parametri servono a valutare la potenza e l’energia che il martello è in grado di
trasmettere al materiale da perforare.
La frequenza di battuta di un mantello al fondo può variare anche considerevolmente da un
modello all’altro ed è in funzione delle dimensioni del pistone e quindi del martello. I martelli
con dimensioni inferiori a 250 mm di diametro, circa 10, hanno frequenze di battuta che variano
intorno ai valori di 1600-1800 colpi al minuto, mentre per i martelli più grandi la frequenza
rallenta, raggiungendo un numero di colpi al minuto compreso tra gli 800 e i 1200.

5.8.5 Sistemi di perforazione eccentrici
Accoppiate ai martelli al fondo si impiegano frequentemente interessanti attrezzature che
possono anche lavorare a rotopercussione con sistemi di battuta esterne alla lavorazione; queste attrezzature impiegano il sistema OD (Overburden Drilling) e vengono frequentemente
utilizzate per la perforazione dei terreni di copertura.
La particolarità di questi utensili è quella che sono in grado di perforare trascinando in avanzamento il rivestimento del foro contemporaneamente al progredire della perforazione. Ciò diviene molto importante quando devono essere attraversati materiali che hanno poca consistenza
e che tendono a franare continuamente, disturbando l’avanzamento regolare del lavoro.

5.9 Perforazione geognostica
La perforazione a rotazione a carotaggio continuo viene eseguita mediante un utensile tagliente che ruota avanzando su fondo del foro ed ingloba il materiale attraverso un preciso
taglio circolare del terreno. L’utensile di perforazione più semplice consiste in un tubo in acciaio, carotiere, alla cui estremità inferiore viene installata una corona tagliente con elementi di
metallo molto resistente, widia, o di diamante. Si possono utilizzare carotieri semplici, doppi
o tripli.
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L’esecuzione di tali perforazioni richiede l’utilizzo di fluidi di circolazione (acqua, bentonite, ecc.) che possono essere immessi in un condotto interno alla batteria di aste (circolazione
diretta) oppure lungo le pareti del foro stesso (circolazione inversa), quest’ultima comunque
poco usata nelle indagini geognostiche.
La perforazione può avvenire anche a secco (senza fluidi di circolazione) in caso di utilizzo di
carotiere semplice. Tale metodo permette il prelievo di una carota di terreno in continuo e di
terreni indisturbati alla profondità voluta. Esistono due tecnologie di perforazione a rotazione
e carotaggio continuo:
a) Perforazione con aste e carotiere;
b) Perforazione con wire-line, a fune.

5.9.1 Perforazione con aste e carotiere
La perforazione con aste e carotiere avviene attraverso aste giuntabili che vengono estratte
dopo ogni tratto perforato al fine di recuperare, estraendoli dal carotiere stesso, i campioni prelevati.
Il raggiungimento delle profondità maggiori avviene aggiungendo in superficie ulteriori elementi alla batteria di aste.
Le aste hanno diametro variabile da 34 mm a 89 mm (di solito 76 mm) e sono cave all’interno per l’eventuale immissione in pressione dei fluidi di circolazione (circolazione diretta); la
lunghezza delle aste può variare da 200 cm a 30 cm (usualmente 150 cm), ma sono disponibili
anche lunghezze maggiori.
La velocità di rotazione può tra i 200 ed i 350 giri/minuto. Per quanto riguarda i carotieri, ne
esistono in commercio due tipi:
A Il carotiere semplice: è un tubo metallico ad una sola parete;
Il carotiere doppio: è formato da un tubo esterno rotante che taglia che taglia il terreno e
da un tubo coassiale interno impedito a ruotare, che accoglie la carota.
I diametri usuali dei carotieri possono variare da 70 a 150 mm. Il prelievo di eventuali campioni indisturbati avviene sostituendo il carotiere semplice o quello doppio con un apposito
campionatore; viene sovente accettato il campionamento direttamente con doppio carotiere,
qualora sia attrezzato con porta campione interno in PVC (triplo carotiere). [7]

5.9.2 Perforazione wire-line
Il sistema di perforazione wire-line, a fune prevede la rotazione di una colonna tubolare che
accoglie al suo interno un carotiere non rotante, il quale contiene la carota di terreno; tale
strumento viene estratto dalla colonna tubolare stessa attraverso un apposito dispositivo di aggancio calato attraverso una fune di manovra che scende all’interno della colonna tubolare.
Il grande vantaggio di questo tipo di perforazione è che evita il disarmo delle aste di manovra
necessario ad ogni battuta e con il rivestimento continuo del foro. Tramite tale metodologia,
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poiché la colonna che ruota presenta lo stesso diametro del foro, si realizzano attriti maggiori
sui terreni attraversati; i fluidi di perforazione vengono immessi all’interno della colonna e risalgono lungo il foro esternamente alla colonna stessa, portando fuori i detriti.
I sistemi wire-line sono disponibili con vari diametri, generalmente fino a 140 mm sono standard; per l’attraversamento di rocce sono disponibili minori di 40-60 mm. Anch’essi ruotano
ad una velocità di 200-300 giri/min e possono raggiungere profondità sino a 1.500 m. [7]

5.10 Analogie con i pali trivellati: la decompressione del terreno
Tra i problemi pratici da considerare nella realizzazione dei pali trivellati citiamo:
• la rettilinearità del fusto;
• l’eliminazione della miscela fangosa;
• la qualità del calcestruzzo;
• la sottoescavazione della base del palo;
• la decompressione del terreno.
A parte la qualità del calcestruzzo tutte le altre sono caratteristiche specifiche valide anche
per la trivellazione indipendentemente dall’utilizzo, sia che sia per la realizzazione dei pali
che per la realizzazione del foro riempito dalle sonde SVG. In questo paragrafo analizziamo
la decompressione del terreno che può verificarsi in seguito alla perforazione, in quanto la
perdita del sostegno laterale farà sì che il terreno circostante collassi verso l’interno del foro,
riducendo il diametro o occludendolo se si tratta di perforazioni di piccolo diametro come
nel caso dell’installazione delle sonde geotermiche. Il restringimento del foro può produrre
subsidenza in superficie, nelle vicinanze del foro. L’entità di tale subsidenza è legata alla
riduzione del volume del foro. Lukas e Baker (1978) propongono un metodo per determinare
se il restringimento del foro può costituire un problema, basato sul rapporto di restringimento
Rs , che è l’inverso del rapporto cu /σ′v0 [6].
Rs =

σ′v0
cu

(5.1)

dove σ′v0 è la pressione geostatica efficace e cu la resistenza a taglio non drenata. A seconda
del valore di Rs distinguiamo due casi:
• Se Rs < 6 il restringimento potrà avvenire, ma solitamente con velocità sufficientemente
bassa da non produrre conseguenze.
• Se Rs > 6 è quasi certo che si produca un restringimento e se i valori sono di 8 o 9 il
fenomeno sarà così rapido da presentarsi già durante lo scavo
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Questi valori tuttavia, sono riferiti a esperienze realizzate sull’argilla di Chicago e il valore
critico del rapporto in altre zone potrà risultare diverso.
La decompressione del terreno può essere tenuta sotto controllo nei modi seguenti:
• accelerando le operazioni di scavo del foro e di riempimento con calcestruzzo (che viene
così a sostituire il terreno rimosso in perforazione.
• Utilizzando una camicia di rivestimento del foro.
• Facendo ricorso all’impiego dei fanghi.
Entrambe le ultime due possibilità aumentano i costi di progetto e inoltre molte imprese non
vogliono utilizzare i fanghi a causa della sporcizia che ne deriva e delle necessarie operazioni
di pulizia.
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Capitolo 6

Tipologie di cantiere
In questo capitolo ci occuperemo delle modalità di installazione delle sonde geotermiche,
ovvero delle procedure di cantiere adottate in condizioni specifiche, che vengono alla luce
nella realtà. A fine capitolo ci chiediamo se alla luce delle tipologie di cantiere già di uso
comune, menzionate dalla letteratura tecnica, se ne possono aggiungere altre; senza entrare nei
particolari ci limiteremo a considerare delle aree urbane che possono essere considerate dei
potenziali geotermici a bassa entalpia da sfruttare e che possono costituire un argomento di
approfondimento.

6.1 La preparazione
La preparazione di un cantiere richiede la messa a disposizione del perforatore di una buona
qualità e di una sufficiente quantità di spazio in prossimità dell’edificio da climatizzare.
Lo spazio di terreno generalmente adibito a questo scopo è generalmente il giardino di casa.
Inoltre, specialmente per progetti di notevole importanza, in accordo con il committente, devono essere definite le vie di accesso al cantiere, le aree di stoccaggio dei materiali e gli elementi
di supporto forniti in loco, quali le disponibilità di acqua e di energia.
La macchina perforatrice arriva in cantiere trasportata generalmente da camion appositi della
ditta. Con un telecomando a distanza viene fatta scendere e viene posizionata in prossimità
della futura sonda verticale.
In caso di ristrutturazioni è opportuno rispettare una distanza minima di almeno 2 m (che sale
anche a 5-6 m per sistemi di sonde) tra il pozzo geotermico e l’edificio esistente in modo da
non compromettere la stabilità. Il dato dei 2 m, valutato da Francesco Tinti in “Geotermia per
la climatizzazione” [28], lo abbiamo verificato nel Capitolo 7 alla luce della nuova Normativa
EC7, considerando un esempio di fondazione diretta.
La perforazione, per queste opere, è in genere inferiore ai 200 m e ricade da un punto di vista
lessicale nell’insieme delle perforazioni profonde [7].

144

Tipologie di cantiere

6.2 I metodi di perforazione
Il metodo utilizzato più comunemente è la perforazione a rotazione: essa si basa sull’azione
su fondo del pozzo di un utensile che, sottoposto a pressione contro la roccia, ruota attorno al
proprio asse e avanza tramite la spinta che riceve dalla batteria di aste di perforazioni. Attraverso la batteria di aste scorre il fluido di perforazione che fuoriesce attraverso gli ugelli dello
scalpello e risale in superficie nell’anulus tra la batteria e le pareti del pozzo.
Un altro metodo di perforazione diffuso per pozzi geotermici è la rotopercussione: consiste nella frammentazione della roccia attraverso i colpi, generati da un martello, che si trasmettono
all’utensile posto sul fondo del pozzo a contatto con la roccia. I martelli, oltre alla percussione,
obbligano a ruotare la batteria di aste quanto percuotono, con il fine di ripartire l’impatto su
tutta la superficie e favorire l’evacuazione dei detriti. Questi ultimi vengono allontanati grazie
ad un fluido di perforazione.
Il martello può essere posto sulla testa di perforazione (in questo caso le due azioni basiche,
rotazione e percussione, si producono fuori dal pozzo, trasmettendosi attraverso la batteria di
aste fino al terreno da perforare; non è molto usato per pozzi geotermici) o fondo foro (di
impiego più comune, il martello è collocato sul fondo del pozzo e realizza la percussione direttamente sul terreno. La rotazione si effettua all’esterno del pozzo, per mezzo di un motore,
e si trasmette attraverso le aste).
Giunti in cantiere, si procede al montaggio delle aste e all’avvitamento dello scalpello di perforazione, per iniziare la perforazione. Procedendo con la perforazione, occorre avvitare le
aste di perforazione per aumentare la lunghezza della colonna. Questo può essere fatto a mano
oppure esistono perforatori attrezzati con un sistema automatizzato di inserimento dei tubi, il
che semplifica le operazioni.
I detriti di roccia frantumata (cutting) risalgono trasportati dal fango attraverso le intercapedini
delle aste fino in superficie, dove vengono scaricati nell’apposita vasca.

6.3 Il fluido di perforazione e i metodi collegati
Il fluido di perforazione ha i compiti di favorire l’avanzamento della perforazione, di trasportare all’esterno i frammenti di terra e roccia scavati, di mantenere stabili le pareti del pozzo,
di lubrificare e raffreddare la trivella di perforazione, nonché contenere, grazie alla pressione
esercitata, la fuoriuscita dei fluidi di strato. Inoltre, esso evita la circolazione di acqua di falda
attraverso il pozzo, quindi di connessione tra le falde, ed infine mantiene in sospensione il cutting in caso di arresto delle operazioni, evitandone la ricaduta.
I fluidi utilizzati determinano il tipo di perforazione e sono:
1. l’acqua;
2. i fanghi bentonitici;
3. l’aria compressa.

6.3 Il fluido di perforazione e i metodi collegati
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6.3.1 L’acqua
Per i materiali sciolti e fini si può scegliere di iniettare, tramite una pompa a pistoni fuori dal
foro, acqua all’interno delle aste di perforazione. L’acqua svolge alcuni dei compiti elencati
al paragrafo precedente. Favorisce, infatti, l’avanzamento, trasporta i detriti di perforazione
e raffredda lo scalpello. Non avendo, però, densità elevata, non assicura stabilità del pozzo e
non contiene la fuoriuscita di fluidi di strato. Utilizzando l’acqua come fluido di perforazione,
occorre, dunque, rivestire il pozzo per ovviare a questi inconvenienti.
La perforazione ad acqua si definisce “ ad acque perse”, in quanto non è previsto alcun tipo di
ricircolo per recuperarla, ma, una volta fuoriuscita dal pozzo, viene smaltita, semplificando le
modalità di gestione. Le portate dell’acqua in gioco sono, perciò, notevoli, ma il costo della
perforazione è limitato. La presenza del preventer a bocca pozzo garantisce la pulizia del
cantiere.

6.3.2 I fanghi bentonitici
La miscela di acqua e bentonite (argilla montmorillonitica a base sodica) è la più usata tra
i fluidi di perforazione. Essa è particolarmente adatta per materiali sciolti e fini che vengono
trasportati in superficie come detriti di perforazione. Alla miscela semplice, per aumentare la
densità, si possono aggiungere materiali di appesantimento (barite, galena, ematite) in piccole
quantità. Per modificare la viscosità, inoltre, si può ricorrere ad additivi viscosizzanti o fluidificanti, polimeri sintetici ricavati dalla cellulosa. Altri casi di additivo sono i riduttori di filtrato,
che creano un pannello sulle pareti del pozzo, per impedire la filtrazione del fango negli strati,
gli anticorrosivi ed i batteriostatici. Per fluidi di perforazione a base d’acqua occorre prestare
particolare attenzione alla presenza di argille: esse, infatti, con l’acqua tendono a rigonfiare e a
destabilizzare il foro. In questo caso si possono utilizzare additivi emulsionanti, i quali, però,
sono sottoposti a severe limitazioni di tipo ambientale perché sono a base di olio.
La bentonite è un materiale prezioso e, per i pozzi geotermici di questo tipo, viene, pertanto,
recuperata una volta fuoriuscita dal pozzo insieme ai detriti di perforazione. Per garantire il
ricircolo viene allestita una vasca in cui è presente una seconda pompa idraulica: qui le particelle più grosse decantano, mentre il fango bentonitico viene reimmesso nella batteria di aste di
perforazione, per svolgere nuovamente la sua funzione. La vasca di dimensioni standard 2x1x1
mc, è, in genere, disposta tra due fori, distanziati almeno il doppio della lunghezza della vasca
stessa. Oltre ad evitare sprechi di bentonite ed acqua, il sistema di ricircolo aiuta a tenere pulito
il cantiere di perforazione. Il fango bentonitico è il più adottato nella tecnica di perforazione
a rotazione in quanto svolge tutti i compiti dei fluidi di perforazione, ma a volte, a causa della
composizione incontra limitazioni nell’impiego di carattere ambientale, per il timore che possa
inquinare le falde acquifere.

6.3.3 L’aria compressa
In questo caso un compressore esterno al foro fa fluire l’aria all’interno del pozzo. Quando
s’impiega l’aria come fluido di perforazione, si può utilizzare anche la circolazione inversa:
l’aria viene iniettata nell’anulus e fuoriesce attraverso la batteria di perforazione. Per pozzi
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geotermici è più comune adottare la circolazione diretta. Per portare in superficie i cutting di
perforazione occorrono grandi portate d’aria che devono essere gestite una volta in superficie:
al fine di contenere le polveri, si dispongono degli idrocicloni all’uscita del pozzo o si effettua una circolazione mista, con l’aggiunta di acqua o schiumogeni al fluido di perforazione.
La perforazione ad aria è particolarmente indicata per terreni competenti in cui risulta molto
veloce. Per motivi ambientali, a volte, si utilizza anche per materiali sciolti e fini, ma con
un notevole rallentamento dei lavori. L’aria assolve tutti i compiti dei fluidi di perforazione,
tranne la contropressione idraulica e la tenuta in sospensione dei detriti ed infine migliora il
raffreddamento dell’utensile.

6.4 Gli utensili per la perforazione
Tra gli utensili per la perforazione sono da annoverare gli scalpelli a fondo foro che possono
essere di due tipi: tricono e trilama.
Il tricono più utilizzato è formato da tre coni dotati di denti di o inserti, disposti su un corpo
metallico, con i suoi assi di simmetria convergenti al centro dello stesso. Alla rotazione del
corpo centrale, i coni ruotano sul fondo del pozzo e tramite gli inserti disgregano la roccia. La
scelta del tipo di tricono si basa sul genere di roccia da disgregare, a seconda che sia blanda o
dura. In caso di materiali sciolti, gli assi dei coni sono disassati rispetto al centro dello scalpello
in modo che gli inserti possano, oltre che frantumare, asportare i detriti del terreno. Per rocce
dure, invece, il disassamento è molto meno marcato o addirittura inesistente.
Il trilama è adatto per rocce tenere e plastiche, si trova sottoposto a notevole usura se a contatto
con rocce elastiche.

6.5 Le procedure di cantiere per le sonde verticali
A perforazione ultimata, risaliti e scaricati i detriti nella vasca apposita, si estraggono le aste
e vengono inserite le sonde geotermiche per il passaggio del fluido. Il numero delle sonde
all’interno di ogni foro può variare, anche se la tendenza più comune è l’utilizzo di due sonde
ad U singolo. Il tutto viene in seguito sigillato iniettando una miscela di bentonite e sabbia che
sostituisce gradualmente la residua presenza del fango di perforazione.
Questa miscela ha una triplice funzione:
- pone in contatto il tubo con il terreno, massimizzando lo scambio termico;
- sigilla le pareti del foro, cioè evita che si creino interferenze tra falde a profondità
differente;
- sigilla la testa del pozzo, in modo che non penetrino dalla superficie sostanze contaminanti.
L’attenzione maggiore dev’essere prestata nell’inserimento della malta bentonitica, per evitare
che restino interstizi vuoti che fanno calare drasticamente lo scambio energetico tra sonda e
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Figura 6.1: Lo srotolatore per sonde geotermiche

sottosuolo. Tale diminuzione di efficienza, magari invisibile nei primi periodi di funzionamento della macchina, si manifesta nel corso degli anni, con un conseguente aumento dei costi
d’esercizio.
L’attrezzatura per la posa in opera della sonda è una ruota, come mostrato nel particolare della
Fig.
Prima d’installare le sonde verticali, occorre accertare il funzionamento corretto dello srotolatore e che le sonde stesse non abbiano subito danni durante il trasporto.
L’installazione delle sonde verticali, di norma, si articola secondo fasi precise. Come prima
cosa, si riempe d’acqua la sonda, per aumentarne il peso e renderne più facile lo scorrimento a
fondo foro, nonché per impedirne la risalita, soprattutto in caso di terreni saturi a causa della
spinta idrostatica. È, inoltre, d’uso comune agganciare al piede della sonda un peso, per facilitare la discesa, ed allineare i tubi in modo che scendano il più dritti possibile. A questo punto
si posiziona la sonda in fondo al pozzo. La procedura d’installazione, soprattutto nelle fasi
iniziali, dev’essere la più lenta ed accurata possibile, per mantenere la verticalità della sonda.
Anche la forza a cui sottoporre la sonda non dev’essere eccessivamente elevata. Raggiunto il
fondo del foro con la sonda, s’inserisce il tubo di cementazione all’interno del foro. In certe
circostanze, soprattutto per fori profondi, si possono usare contemporaneamente più cannette
di pompaggio, per assicurare la completa cementazione del foro.
Prima dell’inizio del pompaggio della malta cementizia, è buona norma eseguire un test di
pressione sulla sonda riempita d’acqua; il test, della durata intorno ai 60 minuti, deve avere
una pressione di almeno 6 bar, con una perdita di carico ammissibile di 0,2 bar.
Terminato il test e prima dell’iniezione, si deve tappare la sonda, per evitare le infiltrazioni di
cemento all’interno della stessa.
Compiute queste operazioni, s’inizia a pompare la malta attraverso le cannette all’interno del
foro. Il foro dev’essere riempito dal piede fino a testa pozzo senza soluzioni di continuità,
per garantire l’adeguata adesione tra la sonda, il terreno e la totale tenuta d’acqua del pozzo

148

Tipologie di cantiere

Figura 6.2: La procedura di posa in opera di una sonda (Fonte:geonet)

geotermico. Per far ciò, i tubi devono ricoprire la lunghezza totale del foro, in modo che la
malta bentonitica iniettata risalga dal basso verso l’alto. Questo tubo dovrebbe essere ritirato
durante l’iniezione, per evitare che rimanga all’interno del foro e crei discontinuità nella malta
cementizia.
La bocca di fuoriuscita della malta, durante il ritiro, dev’essere sempre ad una profondità maggiore rispetto al livello della malta nel foro, scongiurando così che l’aria intrappolata resti
all’interno del foro. In presenza di sonde profonde più di 60 m, a causa della velocità d’indurimento della malta, si possono creare problemi nell’estrazione del tubo d’iniezione. In questi
casi, perciò, dovrebbero essere usati due tubi: uno lungo tutto il foro, mentre l’altro deve scendere fino a metà foro.
Dal fondo fino a metà del pozzo, è il tubo profondo il terminale d’iniezione, mentre, una volta
raggiunto l’altro tubo, si inizia ad iniettare da questo; in tal modo si è costretti a lasciare in
foro il tubo più profondo, ma si riesce a ritirare il tubo superficiale ed a permettere la completa
cementazione del pozzo.
Le miscele di bentonite iniettate devono rispettare due caratteristiche importanti:
- la conduttività: per ovviarvi si aggiunge sabbia alla miscela in una percentuale attorno
al 30%. Quantità eccessive di sabbia possono portare, infatti, ad un logoramento della
pompa d’iniezione;
- la resistenza al congelamento: è il cemento, in percentuale sul 10%, a fare in modo che
la miscela non ghiacci fino a -15°C. Quantità eccedenti di cemento, a scapito della bentonite, diminuiscono le capacità elastiche della malta, fino a che la dilatazione termica
della sonda crea fratturazioni alla malta.
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Figura 6.3: Schema di due sonde geotermica

Conclusa la posa in opera di una sonda, si sposta la macchina sulle sonde rimanenti. In caso di sistemi complessi a molte sonde, per edifici di grandi dimensioni, si possono utilizzare
contemporaneamente più macchine di perforazione per accelerare i tempi. Occorre, però, distanziare opportunamente i due cantieri di perforazione, in quanto le vibrazioni indotte sul
terreno possono produrre fenomeni indesiderati, quali la deviazione di uno dei fori. Effettuati
tutti i riempimenti delle sonde, vanno collegati i vari tubi di andata e ritorno, per connetterli
alla pompa di calore.
I tubi connessi alle sonde verticali sono montati in parallelo e vengono collegati ad un sistema
di collettori distributori, da cui partono i tubi di mandata e di ritorno alla pompa di calore, che
sono di diametro maggiore rispetto ai tubi delle singole sonde geotermiche, per garantire un
aumento di portata.
I tubi esterni al terreno vanno isolati in modo stagno, per evitare fenomeni di condensa e così
pure i tubi che passano attraverso le pareti dell’edificio. L’ermetizzazione viene effettuata a
filo con la parete esterna (Fig.)
Nel collettore, in ottone o in materiale polimerico, è presente un sistema di regolazione di
flusso, per bilanciare le portate in arrivo dalle varie sonde. All’imbocco dei tubi di mandata e
ritorno devono essere previste delle valvole di controllo per regolare il flusso in caso di malfunzionamento di una sonda.
Lungo il circuito è opportuno installare dei manometri, per conoscere sempre la pressione e le
perdite di carico all’interno dei tubi: infatti, possibili variazioni di volume del fluido termovettore (dell’ordine dell’0,8-1%) influiscono sulla pressione e devono essere bilanciate da valvole
d’espansione.
Prima di azionare la pompa di calore, è necessario verificare che i tubi di mandata e di ritorno siano completamente riempiti di fluido e farlo circolare fino alla completa rimozione delle
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Figura 6.4: Schema di due sonde geotermica

sacche d’aria. Infine, è indispensabile sottoporre l’intero sistema ad una pressione pari ad 1,5
volte la pressione d’esercizio, per garantire la tenuta dei collettori [28] .

6.6 Le procedure di cantiere per i collettori orizzontali
Il cantiere necessario all’installazione di collettori orizzontali è di natura totalmente diversa
rispetto al cantiere per pozzi geotermici: non è presente alcuna macchina perforatrice, in quanto i collettori vanno sistemati nel terreno a profondità di 1-2 m e ad una distanza di 50-80 tra
loro. Un escavatore può, quindi, compiere da solo quest’operazione e può farla in due modi
distinti: asportando tutto il terreno per la totalità dell’area su cui installare i collettori (posa in
superficie) oppure, in modo meno invasivo, scavando buche orizzontali, in genere parallele una
all’altra, in cui verranno inseriti i collettori (posa in fossa, Fig.).
I collettori, per evitare il danneggiamento, vanno, in genere, inseriti in uno strato di sabbia.
Occorre, inoltre, segnalare la loro presenza con un nastro situato sopra lo strato di sabbia, circa
30 cm al di sopra del collettore.
Infine, viene risistemato e ricompattato il terreno scavato, per garantire la continuità della fase
solida ai fini della protezione dall’irraggiamento solare. È sconsigliabile costruire qualsiasi
manufatto sopra i collettori orizzontali, perché, nell’eventualità di un malfunzionamento, diventerebbe impossibile risolvere il problema. In caso di posa dei collettori al di sotto di edifici,
inoltre, una temperatura di funzionamento eccessivamente bassa, al limite della gelata, potrebbe provocare danni alle strutture murarie per effetto del sollevamento del terreno o altri
fenomeni analoghi. Per ovviare a questo problema, il fluido termovettore è una miscela di acqua e glicole che ne evita il congelamento. L’accorgimento più importante da prendere è quello
che i collettori siano resistenti alla corrosione.

6.7 Le procedure di cantiere per i pali energetici
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I collettori possono essere posati in varie configurazioni, le più comuni sono la configurazione
a chiocciola, per la posa in superficie, e le configurazioni a doppio meandro e Tichelman, per
la posa in fossa (Fig.).
Prima della messa in opera del circuito, è necessario effettuare un test di pressione, ossia si sottopone il sistema ad una pressione 1,5 volte superiore alla normale pressione di esercizio per
verificare la tenuta delle tubazioni. Questo test è obbligatorio in alcuni paesi in cui i collettori
geotermici sono piuttosto sviluppati, quali Svizzera e Germania.

6.7 Le procedure di cantiere per i pali energetici
In questo caso le procedure d’installazione delle sonde geotermiche devono essere integrate
nei pali di fondazione al momento della costruzione dell’edificio, perciò è necessaria una profonda sinergia tra l’azienda costruttrice e gli installatori di sistemi geotermici. Esistono due
tipi di pali energetici:
- pali energetici prefabbricati, in cui le sonde sono integrate nei pali di fondazione costruiti
in fabbrica e successivamente conficcati nel sottosuolo (Fig.);
- pali energetici costruiti in situ, per cui il calcestruzzo viene gettato direttamente in
appositi fori realizzati nel terreno.

6.7.1 I pali energetici prefabbricati
Per quanto riguarda i prefabbricati, il mercato offre dimensioni standard: 24x24 cmq, 30x30
cmq, 40x40 cmq. Nella realizzazione di questi pali, i tubi di diametro da 20 a 25 mm, vengono
incorporati nelle gabbie metalliche di rinforzo del palo. Circa 50 cm al di sopra della testa del
palo, si lascia una nicchia per la connessione delle sonde. La lunghezza totale di tali sonde,
arrotolate intorno alla gabbia, varia da 50 a 150 m a seconda della lunghezza del palo, la cui
massima lunghezza è intorno ai 14 m.
La realizzazione dei pali energetici in fabbrica dà la possibilità di effettuare test di pressione e
di resa termica sulle sonde, il che rende più sicura la futura installazione. I test di pressione da
seguire sono due: uno antecedente ed uno successivo alla gettata di calcestruzzo.
Durante l’infilaggio nel terreno, i pali prefabbricati non richiedono un lavoro specifico per le
sonde geotermiche, in quanto esse sono già inserite all’interno del palo.
Una variazione sul tema dei pali prefabbricati consiste nei pali vuoti: nella cavità del palo
vengono inseriti due o quattro fasci di tubi geometrici, a seconda della sezione del palo. La
cavità viene riempita successivamente con cemento.
Il vantaggio è nel fatto che l’intera lunghezza del palo viene utilizzata per scopi energetici,
mentre lo svantaggio in quello che non si può regolare con precisione la posizione dei tubi ed
anche il riempimento è incerto.
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Figura 6.5: Inserimento delle sonde all’interno di pali di fondazione

6.7.2 I pali energetici realizzati in situ
La realizzazione in situ dei pali di calcestruzzo può avvenire in due modi differenti. Il primo consiste nel conficcare un palo di acciaio nel terreno. La gabbia di rinforzo, in cui sono
presenti i tubi geotermici, viene inserita nella cavità del palo e riempita successivamente con
calcestruzzo; il palo d’acciaio viene rimosso durante l’iniezione.
L’altra modalità, utilizzata per grandi carichi, è quella di realizzare i pali tramite perforazione,
mentre le gabbie di rinforzo vengono inserite in un secondo momento nel foro creato.
In entrambi i casi, il posizionamento dei tubi geotermici all’interno delle gabbie metalliche di
rinforzo viene effettuato in fabbrica. I tubi hanno due varianti di posa: a textitmeandro e a
sonda a U.
Una volta installati i pali nel terreno, bisogna connettere i tubi nella testa del palo al sistema
di collettori interni dell’edificio. L’intero sistema dev’essere sottoposto ad una pressione non
superiore ai 10 bar.
Occorre anche installare i vari termometri, per controllare la temperatura all’interno del circuito.
Poiché i pali sono anche di fondazione e non possono essere sottoposti a temperature troppo
basse, è necessario inserire un dispositivo che interrompa il sistema di circolazione del fluido,
se la temperatura dello stesso dovesse scendere sotto gli 0 °C.

6.8 Le procedure di cantiere per i pozzi geotermici di scambio con acqua di falda
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6.8 Le procedure di cantiere per i pozzi geotermici di scambio con
acqua di falda
Per effettuare in Italia pozzi d’estrazione ed iniezione d’acqua di falda, occorre scontrarsi
con le direttive di protezione delle acque, variabili da regione a regione. In tal caso la compagnia di perforazione che effettua i pozzi deve assolvere a tutte le procedure amministrative
richieste.
Nella pianificazione dei pozzi è bene tener conto dei possibili risultati ottenuti nelle zone interessate in seguito ad indagini sulla contaminazione dei suoli, indagini geofisiche, ecc.. La
macchina di perforazione deve garantire che non sussistano perdite di elementi contaminanti che possono inquinare il sottosuolo. In caso di incertezze sulla natura del sottosuolo, in
particolare per progetti con pozzi numerosi, si può decidere di ricorrere a misure geofisiche
all’inizio dei lavori. Queste, insieme alle indagini effettuate sui detriti di perforazione ed ai
risultati ottenuti dai test di pompaggio sul primo pozzo perforato, devono essere utilizzate dal
geologo incaricato a redigere una mappa stratigrafica del sito, per stabilire l’effettiva potenza
d’estrazione dei futuri pozzi e la possibilità di realizzare sonde geotermiche a circuito chiuso
nelle vicinanze.
Una volta perforato il pozzo, con le tecniche a rotazione o a rotopercussione, bisogna introdurre i manufatti necessari, diversi a seconda dell’utilizzo del pozzo. Nei pozzi d’estrazione
occorre inserire a fondo foro una pompa sommergibile resistente alla corrosione. Attraverso
delle tubazioni, l’acqua di falda viene incanalata e fatta scorrere fino alla pompa di calore dove
un filtro, posto davanti alla macchina, impedisce alle particelle fini sabbiose di entrare, danneggiando gli scambiatori.
Nei pozzi d’iniezione la tubazione si estende al di sotto del livello della piezometrica.
In entrambi i casi le tubazioni devono essere isolate termicamente, per non alterare la temperatura dell’acqua di falda che trasportano. In questa maniera si può assicurare che, in
inverno:
- l’acqua proveniente dal pozzo d’estrazione mantenga la stessa temperatura del pozzo,
fungendo dunque da buona fonte di calore per la pompa di calore;
- l’acqua raffreddata dalla pompa di calore e diretta al pozzo d’iniezione non si raffreddi
ulteriormente e non alteri eccessivamente la temperatura della falda; utilizzando acqua
naturale, infatti, il rischio del congelamento all’interno dei tubi e nel pozzo è più elevato che per i sistemi chiusi, nei quali si può controllare questo fenomeno modificando il
contenuto di glicole nell’acqua di ricircolo.
In estate, il ragionamento è esattamente l’opposto, in quanto:
- l’acqua proveniente dal pozzo d’estrazione non deve riscaldarsi, una volta in superficie,
per fornire una quota di potenza frigorifera alla pompa di calore;
- l’acqua calda in uscita dalla pompa di calore non deve surriscaldarsi, per evitare l’eccessiva alterazione termica della falda.
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Ogni parte del circuito, infine, deve garantire la tenuta in modo che l’acqua non entri in contatto
con l’aria in alcun punto.
La Fig. riproduce il sistema pozzo di estrazione/pozzo di reiezione [28].

6.9 Cantieri particolari
Nel corso degli anni, lo sviluppo delle tecnologie di alto rendimento energetico ha dato
il via ad alcune varianti molto interessanti a quelle già consolidate e che abbiamo trattato
finora. L’interesse per la ricerca di nuove soluzioni ha portato, perciò, alla realizzazione di
scambiatori termici che sfruttano opere idrauliche e non solo, sia in costruzione che esistenti.
Un’opera idraulica è per sua stessa definizione un manufatto che ha come compito principale
la regimazione delle acque, ma che alla luce dello sviluppo tecnologico di cui stiamo parlando,
può avere anche una funzione di scambiatore di calore, sfruttando l’alta capacità termica di cui
è dotata l’acqua. Di cantieri particolari che sono stati progettati per dei compiti ne elenchiamo
alcuni:
- le fognature;
- gallerie ferroviarie;
- micropali energetici;
- il GeoBag;
- scambiatori elicoidali;
- bacini idrici.

6.9.1 Le fognature
Esiste la possibilità d’impiegare come sorgente termica per una pompa di calore anche acqua
di “scarto” come i reflui del settore civile ed industriale.
Le acque reflue si distinguono in:
- acque nere, che contengono anche elementi solidi organici;
- acque bianche, costituite da acqua meteorica, ossia di pioggia, neve e grandine;
- acque grigie, costituite da acque saponate, in genere provenienti da docce, vasche e
scarichi di lavoratrici, che devono andare a confluire nel degrassatore;
- acque industriali, inquinate da numerosissimi prodotti e che, pertanto, necessitano di reti
fognarie e depuratori dedicati.
Si tratta, infatti, di acque che allo scarico presentano temperature senza dubbio molto interessanti per lo sfruttamento in pompa di calore, pari indicativamente a 12-15 °C in inverno e circa
20 °C in estate, come si è rilevato nel corso di un’analisi condotta nelle principali reti fognarie
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della città di Vancouver.
L’esempio più rilevante dell’applicazione di questo tipo di sfruttamento è stato realizzato ad
Oslo. Con un investimento pari a circa 10 milioni di euro, si è provveduto all’installazione di
un sistema in grado di generare quasi 20 MW termici, sufficienti a scaldare oltre 9.000 unità
abitative.
Lo svantaggio della tecnologia è rappresentato dal fatto che è applicabile solo a nuove lottizzazioni, ove si preveda d’installare nuove condotte fognarie.
Le temperature in gioco in questa applicazione ricadono in quell’intervallo già visto nelle installazioni classiche a sonde verticali. Le acque reflue entrano negli scambiatori a 10 °C e ne
escono a circa 5-6 °C. Esistono altre applicazioni per lo più sperimentali in Canada, Giappone,
Svizzera e Germania. Per l’utilizzo di reti fognarie esistenti, l’azienda svizzera Rabtherm ha
brevettato una tecnologia che consente l’impiego di quest’interessante risorsa come sorgente
termica per pompe di calore. Lo scambiatore proposto dalla ditta svizzera è realizzato in modo
da adattarsi alle conduttore esistenti e prevede uno sviluppo diverso a seconda delle caratteristiche della rete stessa.
Le caratteristiche principali di questi scambiatori sono:
- scambiatori a piastra piana, tipicamente installati alla base nel punto d’inversione di
fognature a gravità;
- sono più adatti a nuove installazioni, anche se teoricamente possono essere comunque
inseriti in fognature esistenti;
- la tecnologia è stata sviluppata per fognature a gravità; si sta sviluppando una soluzione
anche per le condotte forzate;
- il diametro necessario per le installazioni in retrofitting dev’essere almeno di 800 mm,
diametri inferiori a 500 mm sono, invece, possibili solo su nuove realizzazioni;
- il pannello dello scambiatore può essere piano o curvo a seconda delle caratteristiche
delle condutture;
- sono realizzate in acciaio inox.
I fattori che determinano lo scambio termico sono
- superficie;
- temperatura, velocità;
- temperatura, velocità e portata del fluido termovettore;
- sporcamento della superficie di scambio termico, fattore naturalmente molto critico,
vista la natura del fluido sorgente termica.
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6.9.2 Opere in sotterraneo
È possibile posizionare scambiatori geotermici in gallerie ferroviarie o stradali che attraversano i centri abitati. È un sistema realizzabile laddove i centri abitati, in particolare le
metropoli, siano dotati di metropolitane in sotterraneo. Il sistema è molto diffuso nei centri urbani situati in zone collinari, dove sono possibili infrastrutture viarie in sotterraneo. Per questa
ragione il sistema continua ad avere notevole diffusione nella Svizzera, dove nel giugno del
2007 si potevano già contare 15 impianti sulla linea ferroviaria, per uno sviluppo complessivo
di sonde installate pari a 70.000 metri.

Figura 6.6: Esempio di attraversamento ferroviario sotterraneo in ambito urbano

6.9.3 Micropali energetici
I micropali sono sistemi di pali di sottofondazione, utilizzati per sostenere i carichi in maniera efficace, minimizzando l’impatto con il sottosuolo e le strutture esistenti.
Ideati in Italia verso i primi anni ’50, inizialmente come tecnologia innovativa per i problemi di
sottofondazione di edifici e monumenti, che erano stati danneggiati dai bombardamenti durante
la Seconda guerra mondiale, si sono ampiamente diffusi in edilizia, anche per la stabilizzazione
di pendii, la protezione di scavi, la riduzione dei cedimenti, sia di fondazioni rigide, come ad
esempio le platee, sia di opere in terra quali, ad esempio, i rilevati e per particolari applicazioni
di supporto e rinforzo dei terreni e delle strutture.
La struttura composta terreno-micropali è caratterizzata da un contatto continuo tra i pali ed il
terreno circostante. Questo permette che anche i micropali possono rappresentare una fonte di
scambio geotermico. Il principio di funzionamento è lo stesso delle fondazioni fredde.
I micropali energetici sono gettati in opera con asportazione di terreno. Il foro può essere scavato con una benna o con speciali trivelle o sonde a percussione.
La loro costruzione avviene in tre fasi:
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- esecuzione del foro mediante asportazione del terreno;
- posa del circuito di scambio;
- riempimento del foro tramite calcestruzzo.
Il foro viene riempito di calcestruzzo utilizzando uno strumento a tramoggia, che consente il
riempimento del foro dal basso verso l’alto, oppure mediante apposite trivelle che sono in grado d’iniettare direttamente la malta cementizia, portando così in superficie i detriti.

6.9.3.1

Utilizzo in Italia di fondazioni fredde e micropali energetici

In Italia, mentre l’utilizzo di micropali “freddi”, si va sempre più diffondendo, spesso a supporto di campi geotermici a sonde verticali, l’applicazione (economicamente più interessante)
delle fondazioni fredde stenta a decollare.
Il limite della tecnologia consiste nella complessità delle procedure progettuali e nella difficoltà d’interazioni fra diverse professionalità - la progettazione architettonica, quella tecnologica,
la valutazione geotecnica e quella geotermica, che nella quasi totalità dei casi lavorano a compartimenti stagni.
In Italia, poi, c’è da parte di alcuni committenti l’abito mentale di considerare le professionalità
progettuali soltanto degli oneri inevitabili, da pagare il meno possibile.
La scelta di utilizzare fondamenta o micropali geotermici impatta sulle scelte architettoniche,
sulla concezione climatica dell’edificio e degli impianti tecnologici.
Per il dimensionamento di un impianto a fondazioni fredde, con la valutazione del potenziale
energetico presente nel sottosuolo e la correlazione ai profili stagionali di carico di riscaldamento e raffrescamento, ci si avvale di software specifici che permettono di calcolare anche
l’impatto economico di questi impianti.
Da esperienze maturate in Austria, Svizzera e Germania, si è visto che il sistema delle fondazioni fredde risulta particolarmente vantaggioso nel caso in cui la costruzione richieda, per via
della mancanza di stabilità del sottosuolo, delle fondazioni profonde.
L’utilizzo di micropali energetici, invece, è un’opzione da valutare in ogni caso, in quanto con
un modesto extracosto, si può predisporre una fonte di energia rinnovabile che potrà servire ad
integrare eventuali impianti a sonde verticali.

6.9.4 Il GeoBag
Un numero elevato di nuove soluzioni è in fase di ricerca e sviluppo, con l’intento di abbattere i costi. Un prodotto in studio in USA, che sembra dare buoni risultati nei test sperimentali,
è il “geobag”. Si tratta di un ampio, lungo e grosso sacco di plastica, con tubi di connessione
in ingresso ed in uscita, che viene sotterrato. Esiste sia orizzontale che verticale. Se si dovessero ottenere conferme sulle buone prestazioni finora dimostrate su impianti orizzontali, si
riuscirebbero a ridurre i costi di un sistema ground-loop residenziale del 40-50%, tagliando
sia i costi sul materiale che quelli d’installazione. Il sacco è realizzato in plastica termo-fusa,
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tramite estrusione cilindrica, disponibile in varie dimensioni e lunghezze, ed impiegando polietilene a bassa densità molto elastico. La pressione dell’acqua interna è molto bassa, la minima
sufficiente a sopportare il peso del suolo di copertura. Dai test risulta che un GeoBag richiede
per fossa un quinto di quella richiesta da un loop orizzontale con due scambiatori e metà di
quella necessaria ad un sistema SLINKY, a partità di carico l’energetico coperto.
6.9.4.1

Scambiatori elicoidali

Sviluppati in Canada gli scambiatori elicoidali hanno trovato rare applicazioni in Europa e
Nord America. Rivestono un ruolo importante in suoli non saturi, in zone aride o semiaride.
Confrontandolo con i tradizionali scambiatori verticali, quello ad elica offre una gamma più
ampia di soluzioni per la progettazione. Una ricerca condotta in Israele ha evidenziato che su
suolo arido:
- la superficie necessaria di scambiatore per pozzo può essere facilmente ottenuta variando
il passo d’elica;
- l’ampio diametro del pozzo facilita il riempimento con materiale in grado d’incentivare
lo scambio termico, con un sistema d’irrigazione con sensori di umidità, per controllare
le proprietà termiche ed il contenuto di umidità del suolo, o con l’utilizzo di materiale
phase-change, per aumentare la capacità termica del sistema.
Questo studio ha posto in discussione la convinzione che i suoli saturi siano sempre il mezzo
migliore in cui effettuare un accumulo, poiché gli scambiatori elicoidali, di cui è stato elaborato un complesso modello matematico, rendono meglio nel terreno non saturo.
L’energia immagazzinata nel suolo è localizzata, infatti, soprattutto nell’intorno della superficie dello scambiatore elicoidale, che, quindi, è più pronto nella risposta alle sollecitazioni
termiche.
6.9.4.2

Bacini idrici

Analogamente a quanto avviene per il terreno, anche un bacino idrico superficiale di opportune dimensioni può costituire un serbatoio termico, dove posizionare degli scambiatori.
Fiumi, laghi (naturali o artificiali) e mare, a differenza del sottosuolo, consentono d’installare
scambiatori di qualsiasi geometria. Questo ha permesso la sperimentazione delle più svariate
tipologie impiantistiche in materiali diversi (rame, acciaio, plastica).
Rispetto all’utilizzo diretto di acque sotterranee e/o superficiali, i sistemi a circuito chiuso, sebbene introducano un’irreversibilità aggiuntiva non utilizzando direttamente l’acqua di bacino,
presentano indiscutibili vantaggi tecnici in quanto:
- eliminano il problema del filtraggio;
- sono in grado di evitare il rischio di formazione di ghiaccio: nello scambiatore intermedio può esser fatta circolare una soluzione d’acqua glicolata;
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- hanno spesso una più alta probabilità di superare problemi di carattere autorizzativo,
normativo e burocratico;
- riducono la potenza elettrica impegnata di pompaggio.
Il materiale più comunemente utilizzato per loop di scambiatori impiegati in bacini idrici superficiali è il polietilene ad alta densità PEHD 3408 (più raramente rame o PVC) con protezione
UV garantita da aggiunta di carbonio sulla superficie esterna scura. Il rame ha una conduttività
termica molto più elevata, ma l’affidabilità in condizioni di contatto permanente con l’acqua e
la maggiore sensibilità allo sporcamento lo rendono molto meno diffuso.
Vi sono altre soluzioni in fase di studio o già in commercio, come lo scambiatore piatto realizzato in acciaio inox (Geo Lake Plate). La maggior parte delle esperienze con impianti ad acqua
superficiale è maturata in Nord America e Canada, dove sono molti i laghi di piccole, medie o
grandi dimensioni.
I sistemi a tubi avvolti impiegano delle vere e proprie bobine, che vengono avvolte in superficie
e poi calate con l’aiuto di apposite masse; in alcuni si prevede una spaziatura fra gli avvolgimenti, in modo da cercare di limitare l’interferenza, ma, in genere, cercando la soluzione più
pratica possibile non si interviene in tal senso compensando l’inevitabile interferenza termica
con un adeguato sovradimensionamento. Sostegni di calcestruzzo fissano i tubi e li tengono
ad una distanza indicativa di 20-45 cm dal fondo del corso d’acqua (dati DOE), lago o bacino,
assicurando uno scambio convettivo più efficiente.
Di norma sono necessari più circuiti in parallelo.

6.10 Ipotesi di potenzialità geotermiche in ambito urbano
Il territorio di Padova e di città simili, da un punto di vista territoriale, offre delle rese termiche del sottosuolo molto elevate. Questa affermazione, anche se non provata con il GRT,
trova un riscontro nella analisi dei dati sulle proprietà termiche dei terreni raccolte nei lavori
di diversi autori, citati nella bibliografia. Se pensiamo a un territorio, come quello di Padova
e in generale della pianura Padana, sicuramente un test di risposta termica avvalerebbe quanto
affermato.
Dall’ortofoto della Città (Padova) si può osservare che ci sono diverse aree periferiche come ad
esempio gli argini dove sono possibili installazioni di sonde geotermiche verticali che avrebbero necessità di perforazioni inferiori ai 150 m per il motivo di elevate rese termiche del terreno.
Queste aree potrebbe essere sfruttare con il teleriscaldamento, quindi con un abbattimento dei
costi per unità abitativa molto ridotti.
Per contro da un punto di vista geotecnico, anche alla luce di quanto si è verificato in Emilia
Romagna in seguito al sisma, non possiamo trascurare in alcune aree della Pianura Padana, la
verifica della liquefazione del terreno. La ragione di verificare questo stato limite ultimo del
terreno è dovuto alla sicurezza o meno che le sonde geotermiche rimangano intatte a seguito
di un evento sismico. Se anche la sonda geotermica fosse soggetta a uno stato limite ultimo,
i fluidi in essa contenuti si verserebbero nel sottosuolo, con conseguente inquinamento delle
falde.
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Figura 6.7: Foto del territorio della Città Padova à (Fonte: Provincia di Padova)

Alla luce di questo lavoro e dei lavori di altri autori, possiamo proporre le seguenti aree, come aree geotermiche a bassa entalpia, di seguito elencate, perché offrono rese termiche molto
elevate:
• Discariche: Si potrebbero predisporre in fase di progettazione queste aree per contenere
le sonde geotermiche orizzontali e sfruttare il calore prelevato nel teleriscaldamento.
• Aree arginali: Per la stessa ragione, le innumerevoli aree arginali potrebbero essere
sfruttate per ospitare diverse tipologie di sonde geotermiche ed essere finalizzate sempre
al teleriscaldamento.
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Figura 6.8: Foto del territorio della Provincia di Padova (Fonte: Provincia di Padova)
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Capitolo 7

Studio termico e geotecnico con gli
elementi finiti e considerazioni
progettuali
Lo scopo di questo capitolo, conclusivo della tesi, è di studiare l’andamento delle isoterme
nel terreno e lo sviluppo di eventuali gradienti termici che possono insorgere a ridosso della
sonda geotermica e della fondazione di un edificio, quando avviene il prelievo di calore dallo
stesso terreno. Per questo scopo utilizzeremo un programma agli elementi finiti, il COMSOL
4.2, con il quale creeremo tre modelli geotecnici e termici del sottosuolo.
Svilupperemo quindi, un primo modello del terreno indisturbato con le sue caratteristiche geotecniche e termiche: imposteremo le equazioni termiche sul dominio e successivamente le
condizioni al contorno sul bordo. Svilupperemo allo stesso modo un secondo modello di terreno disturbato, ovvero con la sonda geotermica che preleva il calore. Studieremo infine un terzo
modello, simile al secondo, con l’aggiunta di una stratigrafia più dettagliata, scelta a piacere.
Faremo alla fine uno studio sulle fessurazioni nel calcestruzzo sottoposto a variazioni termiche,
ovvero una verifica agli stati limite di esercizio, così come prevede la NCT2008.
Sempre nell’ambito dello studio delle fessurazioni, come conclusione di questo lavoro, faremo
una analisi delle frequenze proprie del terreno che saranno confrontare con quelle indotte dalla
macchina perforatrice.
Nella conclusione di questo capitolo abbiamo inserito qualche osservazione riguardo alla liquefazione dei terreni. Alla luce di quanto accaduto nel sisma che ha colpito l’Emilia Romagna, valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione del terreno risulta importante anche
per manufatti come le sonde geotermiche: perché pur non assolvendo a compiti strutturali, esse rompendosi posso creare problemi ambientali. Esse contengono dei fluidi che fuoriuscendo
possono disperdersi nel sottosuolo arrecando dei danni alla salute umana.
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7.1 Profilo di temperatura del terreno
Consideriamo l’equazione 7.1 già vista nel capitolo 4 e la implementiamo attraverso il linguaggio Matlab al fine di individuare l’andamento delle temperature al variare della profondità
e l’andamento delle temperature al variare dei mesi e giorni durante l’anno solare.
Riportiamo le grandezze termiche del terreno facendo riferimento al lavoro in bibliografia [10],
dove sono stati raccolti una serie di dati termici sui terreni di Loreggia (PD). Sulla base di questi dati valuteremo il profilo della temperatura per questi terreni.
h
z
zi
(7.1)
T (z,t) = T0 + dT0 · e− δ cos w(t − t0 ) − ,
δ
dove:
T (z,t)
T0
dT0
t0 q

= temperatura del terreno [◦C] alla profondità z[m] e al tempo t[s];
= temperatura media del terreno [◦C];
= variazione dell’ampiezza dell’onda di calore in superficie [◦C];
= tempo per il quale la temperatura resta massima in superficie [s];

q
aT
=
= profondità di penetrazione [m];
δ = 2a
w
π
T
= periodo dell’onda di calore [s];
2π
w= T
= frequenza dell’onda [s−1 ];
a
= diffusività termica del mezzo a =
Consideriamo i seguenti valori iniziali di input:

λ
ρc

[m2 /s].

T0 = 15.1 ◦C
dT0 = 13 ◦C
t0 = 10 giorni
a = 1.38 · 10−6 m2 /s
Il problema che vogliamo affrontare, è di valutare la variazione di temperatura del terreno
a quota del piano di fondazione, che in generale può essere assunto −1.50 m dal piano campagna, sia per motivi geotecnici che termici. Implementiamo con il Matlab l’equazione 7.1 e
otteniamo i quattro grafici 7.1, che rappresentano l’andamento delle temperature nel sottosuolo. Commentiamo brevemente i quattro grafici 7.1 nell’ordine da sinistra a destra e dall’alto in
basso :
• In particolare nel primo grafico si può notare che oltre una certa profondità, −15 m, la
temperatura del terreno si stabilizza intorno alla sua temperatura media, che è invariante
nel passaggio dai mesi invernali ai mesi estivi: il motivo di questo è l’alta inerzia termica
del terreno.
• Nel secondo grafico possiamo apprezzare l’andamento delle temperature in una scala temporale di un anno e a diverse profondità. È possibile notare, coerentemente a
quanto visto nel primo grafico, come l’abbattimento termico avvenga al crescere della
profondità
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profondità
[m]
-1.50

anno
[giorni]
6.45
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mese di gennaio
[giorni]
8.84

giorno
[ore]
9.78

Tabella 7.1: Valori di temperature minime ◦C a quota del piano di fondazione al variare della scala
temporale calcolati con il programma posto in appendice A

• Nel terzo grafico abbiamo lo stesso andamento del secondo grafico: varia solo la scala
temporale che è in riferimento alla durata di un mese (mese di gennaio).
• Nel quarto e ultimo grafico si può apprezzare l’analisi termica del sottosuolo, condotta
quindi a diverse profondità, più superficiali rispetto ai primi tre grafici, perchè la scala
temporale è relativa alle ore di una giornata, quindi un arco temporale molto breve in cui
le temperature a profondità maggiori perdono significato, tenendo conto dell’alta inerzia termica del sottosuolo. Possiamo aggiungere quindi, che in questo grafico abbiamo
dedotto la propagazione dell’impulso termico di giornata.
Riportiamo i risultati ottenuti dai programmi posti in appendice A; in particolare è possibile
stimare l’andamento delle temperature relativamente al piano di fondazione, generalmente posto a quota −1.50 m dal piano campagna .
Dalla tabella 7.1 stimiamo un limite inferiore di temperatura a quota del piano di fondazione,
che può registrarsi durante i mesi invernali: tale limite può essere assunto in via cautelativa
6 ◦C. Un eccessivo assorbimento di calore da parte della sonda geotermica, tale da portare l’equilibrio termico del sottosuolo sotto lo 0 ◦C, non è una probabilità così remota. La possibilità,
quindi, che a quota del piano di fondazione e lungo il contatto sonda-terreno si possano avere
temperature di congelamento è realistica, come abbiamo dimostrato dalle analisi sviluppate a
riguardo.
L’accortezza del progettista geotecnico, a nostro avviso, sarà quella di tenere conto della possibilità che un errore di progettazione dell’impianto geotermico possa produrre il congelamento
di un volume di terreno, che interessi in primo luogo il terreno adiacente la sonda e in secondo
luogo il terreno di fondazione. Generalmente i due fenomeni non si sommano a meno che si
siano commessi errori grossolani: sottodimensionamento dell’impianto geotermico e sottostima del fabbisogno energetico dell’edificio.
Nella migliore delle ipotesi che si verificasse solo il primo problema, a causa della compressione del ghiaccio sulle pareti della sonda, quest’ultima subirebbe delle lesioni con conseguente
fuoriuscite dei fluidi e quindi di inquinamento del sottosuolo e di una possibile falda acquifera;
di lì a poco sarebbe poi l’intero impianto a essere inutilizzabile.
Nel secondo caso, il problema sarebbe non meno grave, perché la compressione del ghiaccio
riguarderebbe anche la fondazione, e in quel caso non sarebbe verificato in primo momento lo
stato limite di esercizio, SLE. Nello specifico, le tensioni di esercizio del calcestruzzo verrebbero superate da quelle dovute all’azione di compressione del ghiaccio: il copriferro verrebbe
sgretolato e quindi anche l’armatura risulterebbe esposta a corrosione in tempi rapidi, a maggior ragione se in presenza di falda o quanto meno di terreno umido. Si passerebbe quindi, da
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Figura 7.1: Quattro profili di temperature nel sottosuolo
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uno stato di esercizio non verificato a uno stato limite ultimo superato, SLU, quindi con non
verifica strutturale, così come prescrivono le NTC2008.
Se non vengono sviluppate, quindi, analisi termiche agli elementi finiti del sottosuolo - in
gergo viene definito dominio - e quest’ultimo non viene opportunamente modellato secondo
una stratigrafia del sito, si dovrebbe imporre una distanza di sicurezza della sonda dalla fondazione di almeno 2-3 m. Forse più opportuno sarebbe non realizzare l’impianto soprattutto se
non si dispone di una stima attendibile del fabbisogno energetico dell’edificio.

7.2 Dimensionamento semplificato di una sonda geotermica
Riprendiamo con un esempio, che è la continuazione dell’esempio preliminare 7.2.1 del capitolo 1. Quell’esempio ci fornisce un dato molto utile nel dimensionare la lunghezza della
sonda, il coefficiente del fabbisogno istantaneo FI che cambiato di segno, è il calore che deve
assorbire dal terreno la sonda verticale che chiamiamo QAI, calore assorbito istantaneo.
Come abbiamo visto, l’esempio ci forniva un ordine di grandezza della quantità di calore necessaria al riscaldamento di un appartamento; nell’esempio avevamo sviluppato due semplici soluzioni, proposte in due epoche differenti, che ci fornivano due risultati differenti: assumiamo
il maggiore dei due anche alla luce della scarsa sensibilità ambientale degli anni ’70.

7.2.1 Carico termico di un edificio: un approccio semplificato
Dal calcolo del fabbisogno termico di un edificio, otteniamo un risultato molto importante,
il carico q [W/m], la potenza assorbita per unità di lunghezza. Questo risultato verrà utilizzato come condizione al contorno nell’analisi termica dei nostri modelli che svilupperemo
successivamente in questo ultimo capitolo.

Esempio preliminare
Vogliamo stimare il fabbisogno energetico di un appartamento per civile abitazione. Si ipotizza che l’appartamento abbia una insufficiente coibentazione e che sia classificato come E
standard case esistenti secondo la certificazione energetica di CasaClima.
dati:
• area: A= 150 m2
• fabbisogno unitario: FU=120 kWh/m2 annui secondo la certificazione CasaClima
• ore di funzionamento dell’impianto: OEF= 1800 ore
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Soluzione 1:
Chiamiamo il fabbisogno istantaneo con FI e scriviamo:
FI =

FU · A 120 · 150
=
= 10kW
OEF
1800

Soluzione 2:
Una soluzione alternativa ancora più semplificata consiste nel moltiplicare il volume dell’edificio per un coefficiente α = 26 W/m3 ; in questo caso si ipotizza una sufficiente coibentazione.
Consideriamo l’altezzza di un appartamento di 2.70 m
• Volume: V = A · H = 150 · 2.70 =405 m3
Soluzione:
FI = α ·V = 26 · 405 = 10.5kW
Breve commento
• In questo esempio si fa riferimento alla classe energetica stabilita dall’ente CasaClima
di cui riportiamo la certificazione energetica, fig: 1.9: si può notare che la prima soluzione si discosta di poco dalla seconda pur considerando nella prima una insufficiente
coibentazione per gli standard odierni e nella seconda una sufficiente coibentazione per
gli standard ancora in un uso fino a vent’anni fa. In questa dicotomia possiamo apprezzare l’elevata sensibilità ambientale che è venuta crescendo rispetto alla fine del novecento
a cui fa riferimento la seconda soluzione.
• Ore equivalenti di funzionamento dell’impianto OEF: questo dato è indice dell’energia
estratta annualmente dal terreno e influenza quindi l’aspetto di lungo periodo; secondo
le indicazioni svizzere la soglia più attedibile è fino a 2400 ore.
• quantità di calore assorbito istantaneo FI = −QAI = 10kW;
• resa termica media del terreno: RT = 30 m/kW;
• lunghezza unitaria della sonda: LU = 150m.
Soluzione: Con i dati in possesso possiamo calcolare la lunghezza totale del campo sonde e il
numero di sonde:
• lunghezza totale sonde: LT = RT · |QAI| = 30 · 10 = 300 m;
• numero di sonde: NS =

300
LT
=
= 2.
LU
150

Breve commento al problema:
1. Ci sono diversi metodi semplificativi di calcolo, tuttavia la normativa tedesca VDI4640
raccomanda che la seguente metodologia di calcolo si applichi a impianti di potenzialità
termica non superiore ai 20-30 kW. Altrimenti si possono avere risultati di impianti sia
sovra che sottodimensionati, quindi inutilizzabili e da rimuovere.
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2. Il dato sulla resa termica del terreno è nella tabella del capitolo 4 e paragrafo 4.9
Una grandezza, che ci sarà utile nel visualizzare le variazioni termiche nel sottosuolo con la
sonda in esercizio, sarà la temperatura sul bordo della sonda; questa è legata alla potenza
assorbita tramite la seguente relazione:
Rb =

Tb − T f m
q

(7.2)

dove:
• q è la potenza specifica scambiata tra fluido e terreno, in W /m;
• T è la temperatura sulla superficie di contatto tra terreno e sonda geotermica, in K;
• T f m è la temperatura media del fluido circolante nella sonda, in K.
che diventa:
Tb − T f = q Rb = 70 · 0.12 = 8.4 ◦C
dove:
q=

QAI 10500
=
= 70W /m
LU
150

Rb = 0.12K/(W /m) resistenza tipica del pozzo geotermico che è un dato presente in letteratura [26].
Il delta di temperatura tra interno ed esterno, è in valore assoluto: nel nostro caso c’è assorbimento di calore quindi si ha un delta di temperatura negativo. Si può osservare quindi,
che in presenza di una crescente richiesta di calore il delta di temperatura cresce linearmente.
Tornando al nostro esempio numerico, il terreno non congela intorno alla sonda quando la
temperatura del terreno circostante è superiore ai 9 ◦C. Per le analisi termiche che abbiamo
condotto, il terreno può in certi momenti dell’anno raggiungere anche i 6 ◦C (tab7.1), perció
intorno alla sonda cè una temperatura di -2 ◦C.
Questo risultato non ci dice però in che modo si propagano le temperature al disotto dello 0 ◦C
nel sottosuolo. Si ricorre quindi a modellare il sottosuolo agli elementi finiti e utilizziamo per
questo scopo il Comsol 4.2.

7.3 Analisi termiche del terreno con il Comsol 4.2
Il Comsol 4.2 è un programma multifisico agli elementi finiti che permette la gestione di una
o più fisiche all’interno di uno stesso modello. In questo lavoro la fisica che utiliziamo è il
trasporto di calore nei mezzi porosi.
Apriamo il programma e nella cartella definizione modello, clicchiamo su 2D assialsimmetrico
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e dopo sulla freccia avanti, compare la scelta della fisica che la facciamo ricadere sull’analisi
termica (ht); si clicca ancora sulla freccia che ci porta sulla scelta dello studio che per noi è lo
studio stazionario. Scriviamo un file .txt dove inseriamo i dati del problema e salviamo nella
nostra cartella di lavoro il file col nome input.txt, cosicché nel primo nodo, cliccando con il
tasto destro si entra in parametri e da qui si carica il file input.txt.
Si clicca su geometria e quindi su rettangolo più di una volta per definire dapprima il dominio
terreno, poi il dominio abitazione, quindi il dominio aria e per finire quello sonda.
Si fa la scelta dei materiali da associare a ciascun dominio; nella libreria modelli sono definiti
diversi materiali con le relative proprietà; una alternativa può essere quella di creare un file
in cui ad ogni materiale associamo delle caratteristiche fisiche specifiche con specifici valori.
Il file così ottenuto può essere utilizzato nel nostro modello. In questo caso ci affidiamo alla
libreria modelli del programma e si sceglie soil per il terreno, concrete per la sonda e il manufatto abitativo e aria per il dominio che include l’abitazione.
Definiamo, successivamente nel nodo della fisica le condizioni al contorno del terreno in questo
modo:
• Sulla regione del dominio scegliamo scegliamo matrice porosa, un modo coerente per
rappresentare il terreno.
L’equazione che governa questa fisica e che abbiamo già visto nel capitolo introduttivo
sulla termica, è la seguente:
ρC p u∇T = ∇ · (keq ∇T ) + Q
• I lati sinistro e destro li consideriamo come superfici adiabatiche, ovvero con trasporto
di calore nullo;
• I lati superiori e inferiori come superfici aventi una temperatura prestabilita: la superficie
superiore ha una temperatura che dipende dalle temperature stagionali, mentre quella inferiore la si può considerare invariante al trascorrere delle stagioni, quindi la assumiamo
15 ◦C, coerentemente a quanto visto in figura 7.1
Rimanendo sempre nel nodo della fisica si clicca sul bordo della sonda e si aggiunge la condizione sorgente di calore. Abbiamo realizzato il modello facendo variare qvar che rappresenta
per ogni metro lineare l’assorbimento o la cessione del calore. Dai calcoli relativi alla stima del
fabbisogno energetico di un edificio, abbiamo calcolato la quantità di di calore da prelevare,
70 W/m. Per pura curiosità abbiamo fatto variare qvar da 0 a −140 con passo 35 per confrontare l’andamento delle isoterme in funzione dell’assorbimento o cessione di calore.
Nel caso di qvar=−140 W/m con una lunghezza della sonda di 150 m risulta come abbiamo
visto, che l’impianto è sottodimensionato quindi abbiamo un assorbimento di calore maggiore
di quello che può fornire il sottosuolo. Nel caso, quindi di sottodimensionamento di una sonda, si registrano due problemi, di cui il secondo è conseguenza del primo: abbiamo visto che
nelle immediate vicinanze della sonda il terreno congela e la conseguenza di ciò può essere il
danneggiamento della sonda stessa. Abbiamo forzato ulteriormente l’assorbimento di calore
riducendo la sonda a 75 m: questo significa che la quantità di calore specifico che insiste su una
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superficie dimezzata rispetto alla prima, aumenta il doppio. Se guardiamo le isoterme, esse risultano più incurvate nell’intorno della sonda, quindi in quella zona si ha anche un aumento
dei gradienti termici.
Lo scopo di questi modelli è di studiare le temperature della fondazione dell’edificio.
L’ultimo modello ci fornisce un risultato molto importante: un sovradimensionamento molto
vistoso della sonda può produrre un congelamento dei punti di contatto fondazione terreno;
questo fenomeno non è da sottovalutare perchè le pressioni dovute al ghiaccio, che si forma
all’interno del calcestruzzo, provocano lo sgretolamento dello stesso calcestruzzo, ovvero il
danneggiamento del copriferro, perciò l’esposizione dell’armatura alla corrosione. Riportiamo
infine l’andamento delle temperature dei punti della fondazione in un grafico: nelle ascisse
sono indicate le qvar e nelle ordinate le temperature in gradi centigradi.
Nel paragrafo che segue analizzeremo con maggiore dettaglio tre modelli generati nel modo
descritto sopra.

7.3.1 Modello 1: terreno omogeneo indisturbato
In questo paragrafo a titolo di pura curiosità, analizziamo le isoterme nel caso in cui la sonda
geotermica è in equilibrio termico con il terreno circostante, cioè la pompa di calore è spenta.
Come si può notare in figura e come ci si aspetterebbe, le isoterme sono superfici piane; non
equidistanti come sembrerebbe apparire in figura per via della scala grafica, ma seguono un
andamento esponenziale sempre in accordo all’equazione 7.1 e quindi dei relativi grafici in
figura 7.1.
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Figura 7.2: Andamento delle isoterme all’interno nel sottosuolo quando la pompa di calore è spenta:
modello in 3D
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Figura 7.3: Andamento delle isoterme all’interno nel sottosuolo quando la pompa di calore è spenta:
modello in 2D
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Figura 7.4: Schema di assorbimento del calore dal terreno

7.3.2 Modello 2: Terreno disturbato
Abbiamo ipotizzato un modello termico, costituito da un terreno con una stratigrafia scelta
casualmente, con le caratteristiche dei materiali che si possono leggere nella tabella 7.3, la quale riporta i materiali della libreria Comsol con l’aggiunta di opportune grandezze, necessarie al
programma di produrre i risultati voluti.
Abbiamo quindi sviluppato un modello geotermico che al variare della potenza assorbita simula l’andamento termico sulle boundary più significative: a nostro avviso sono quelle tra il
magrone, su cui poggia la fondazione e il terreno. Uno schema iniziale da cui partire è visualizzato nella figura che schematizza l’assorbimento del calore del terreno in seguito ad una
richiesta di energia che arriva da un possibile edificio da riscaldare. Riportiamo il rapporto del
Comsol dopo aver condotto l’analisi termica e ne descriviamo successivamente gli elementi
più significativi:
• Global Definitions
• Parameters 1
• Modello 1
• Definitions
• Geometria 1
• Materiali
• Analisi Termica (le condizioni al contorno del problema)
• Mesh 1
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name
bgeo
zgeo
sup
zfonda
hfonda
bfonda
xfonda
hcasa
haria
zsonda
qvar
Taria

espressione
100[m]
200[m]
30[cm]
1.80[m]
80[cm]
20[m]
1.0[m]
7.50[m]
20[m]
150[m]
0[W]
0[degC]
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descrizione
base del terreno
profondità del terreno
strato terreno superficiale
piano di fondazione
altezza della fondazione
base della fondazione
posizione della fondazione
altezza del fabbricato
altezza del dominio aria esterna
lunghezza della sonda
potenza assorbita
temperatura aria

Tabella 7.2: Dati di input del modello termico

• Studio 1
• Stazionario
• Solver Configurations
• Risultati
• Set Di Dati
• Valori Derivati
• Tabelle
• Plot Groups
Partiamo dall’interfaccia Comsol 4.2a che è presente nella figura 7.14, si può notare la divisione del dominio in diversi sottodomini. Prima però abbiamo introdotto nel nodo Parameters 1
i dati di output che è possibile organizzare preventivamente in un file.txt, organizzato come la
tabella 7.2 e successivamente caricato da Comsol.
Nella definizione del modello si inizia con la geometria che è presente in figura 7.14 e ad
ogni sottodominio associamo un diverso materiale. I materiali li abbiamo presi nella apposita
libreria di cui il programma è fornito. Le relative associazioni sono riassunte nella seguente
tabella 7.3
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Dominio
1,11,13 (fig:7.6)

Descrizione
Soil[solid]

3,18,19,21

Concrete

9

Air

2,4,5,6

Closed cell foam [ solid, 101 kPa]

8,16,17,20,23,24

Lava e pietre cotte[solid]

7,15

Glass fiber blanket [solid]

12

Black pottery clay [solid]

14,22

Siltstone [solid]

10

Granite (Rockport 1) [solid]

Proprietà
k
Cp
rho
gamma
TD
rho
k
Cp
gamma
alpha
E
nu
gamma
Cp
rho
k
mu
sigma
c
k
Cp
rho
gamma
TD
k
Cp
rho
gamma
k
rho
Cp
gamma
k
rho
Cp
gamma
k
rho
Cp
TD
k
rho
Cp
gamma

Valori
k(T[1/K])
C(T[1/K])
1900
1
TD(T[1/K])
2300
1.8
1.8
1
10e-6
25e9
0.33
1
Cp(T[1/K])
rho(pA[1/Pa],T[1/K])
k(T[1/K])
eta(T[1/K])
0
cs(T[1/K])
k_solid_101_kPa_1(T[1/K])
C_solid_101_kPa_1(T[1/K])
rho(T[1/K])
1
TD_solid_101_kPa_1(T[1/K])
k(T[1/K])
C(T[1/K])
2500
1
k(T[1/K])
800
0.9
1
k(T[1/K])
rho(T[1/K])
1.8
1
k(T[1/K])
2000
1.2
1
k(T[1/K])
rho(T[1/K])
1.8
1

Unità
W/(m*K)
J/(kg*K)
kg/mˆ 3
1
mˆ 2/s
kg/mˆ 3
W/(m*K)
J/(kg*K)
1
1/K
Pa
1
1
J(kg*K)
[kg/mˆ 3]
[W/(m*K)]
[Pa*s]
[S/m]
[m/s]
[W/(m*K)]
[J/(kg*K)]
[kg/mˆ 3]
1
[mˆ 2/s]
[W/(m*K)]
[J/(kg*K)]
kg/mˆ 3
1
[W/(m*K)]
kg/mˆ 3
[J/(kg*K)]
1
[W/(m*K)]
[kg/mˆ 3]
[J/(kg*K)]
1
[W/(m*K)
[kg/mˆ 3]
[J/(kg*K)]
1
[W/(m*K)]
[kg/mˆ 3]
[J/(kg*K)]
1

Tabella 7.3: Tabella delle associazioni dei materiali ai rispettivi domini con la relativa simbologia
Comsol 4.2a. I valori sono contenuti nel libro [16]. I domini sono raffigurate nelle figure
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Analisi termica:condizioni al contorno

Riportiamo l’elenco delle condizioni al contorno sul dominio (domini) e sul contorno (contorni) del nostro modello geotermico:
• matrice porosa 1: riguarda tutto il volume, ovvero riguarda i domini 1,2,3,4,5,6,10,11;
L’equazione costitutiva che viene risolta dal programma è la seguente:
ρC p u∇T = ∇(keq ∇T + Q)
keq = θ p k p + (1 − θ p )k
• trasferimento di calore nei fulidi;
ρC p u∇T = ∇(keq ∇T + Q)
• assial simmetria; Boundaries 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
• isolamento termico; ......
−n(−k∇T ) = 0
• valori iniziali; Selection: Domains 1-25
Temperature 273.15[K]
• temperature1; Selection Boundaries: 36-37, 39, 49-50, 58-61, 65
ht.T0 5+273.15[K] K Temperature
T-ht.T0 test(T-ht.T0) Lagrange
• temperature2; Selection Boundary 2 T = T0
Temperature 15+273.15[K]
ht.T0 15+273.15[K] K Temperature Boundary 2
T-ht.T0 test(T-ht.T0) Lagrange Boundary 2
• flusso termico1; Selection Boundaries

66-72

−n(−k∇T ) =

qtot
A

• sorgente termica al contorno1 Selection Boundaries
−n(−k∇T ) = Qb
Qb =
Total boundary power

qvar Heat source

6, 8, 20-21, 23

Pb,tot
A
Total boundary power
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Figura 7.5: Interfaccia grafica del Comsol 4.2a e il modello geotermico oggetto di studio
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Figura 7.6: Domini 1,11,13: Soil
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Figura 7.7: Domini 3,18,19,21: concrete
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Figura 7.8: Domini 9: air
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Figura 7.9: Domini 2,4,5,6: Closed cell foam [ solid, 101kPa]
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Figura 7.10: Domini 8,16,17,20,23,24: Lava e pietre cotte[solid]
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Figura 7.11: Domini 7,15: Glass fiber blanket [solid]
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Figura 7.12: Domini 12: Black pottery clay [solid]
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Figura 7.13: Domini 14,22: Siltstone [solid]
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Figura 7.14: Domini 10: Granite (Rockport 1) [solid]
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Figura 7.15: Condizione al contorno temperature1

Figura 7.16: Condizione al contorno temperature1

• raffreddamento per convezione 1 Selection

Boundary 19

−n(−k∇T ) = h(Text − T )
h = hair (L, pA , Text )
External temperature -2+273.15[K]
• trasferimento di calore in fluid 2

7.3.3 Grafici dell’analisi termica
In questo paragrafo inseriamo i risultati grafici dell’analisi termica, in cui possiamo notare
l’andamento delle isoterme nell’ultima configurazione con pompa che assorbe q = −140 W/m:
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Figura 7.17: Condizione al contorno temperature1

Figura 7.18: Condizione al contorno temperature1

abbiamo inserito sia il grafico in 3D che in 2D che produce il Comsol nella versione 4.2. Notiamo, osservando la figura 7.20, oppure la figura in 2D 7.21, una analogia dell’assorbimento
termico del terreno con un altro fenomeno fisico, quello idraulico: le isoterme subiscono un
abbassamento come si avrebbe per una falda nel caso di una pompa nell’atto di suzione.
Una osservazione che possibile fare riguarda al comportamento delle isoterme per le tipologie
di terreno: osservando la figura 7.20 oppure la figura 7.21 si nota una diversa pendenza dell’isoterma in corrispondenza del rettangolo posto a −30 m e di spessore di 10 m che è un blocco di
granito; si può notare una brusca variazione dell’isoterma, dovuta alla diverso comportamento
termico che ha quello strato di materiale rispetto ai materiali degli strati circostanti.
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Figura 7.19: Condizione al contorno temperature1

7.3.3.1

Grafici delle temperature: commenti

In questo paragrafo, conclusivo dell’analisi termica nel suo complesso, analizziamo tre
grafici:
• Il primo grafico riporta l’andamento delle temperature lungo il bordo della fondazione,
da sinistra a destra, e al variare della potenza assorbita: si può notare osservando la figura 7.31 che anche con un assorbimento eccessivo q = −140 W/m la temperatura minima
che si registra è pari T = 4.90 ◦C, quindi con una variazione ∆T = 0.1 ◦C rispetto alla
configurazione con pompa spenta. Possiamo ancora notare dal grafico che man mano
ci si allontana dalla sorgente di calore le temperature del bordo si riportano nella configurazione iniziale, quindi di pompa spenta. In conclusione possiamo affermare, che
qualora il dimensionamento dell’impianto fosse di gran lunga sottodimensionato, non si
registrerebbero variazioni di temperature eccessive lungo il bordo della fondazione;
• Il secondo grafico riporta l’andamento delle temperature lungo il fusto della sonda, dall’alto in basso, in funzione della potenza assorbita: in questo caso, osservando la figura
7.32 possiamo notare che il bordo della sonda congela quando il prelievo di potenza è di
q = −140 W; possiamo, infatti, registrare una T = −1 ◦C. Questo dato ci dice che l’eccessivo assorbimento implica il danneggiamento della sonda a causa dei danni prodotti
dalla spinta del ghiaccio sulla pareti della sonda. Una conseguenza di ciò sarebbe la rottura della sonda con conseguente fuoriuscita del liquido refrigerante che innescherebbe
problemi ambientali, molto delicate in presenza di falde; questi problemi, tuttavia non
sono oggetto di questo nostro studio.
• Il terzo grafico riporta il gradiente di temperatura lungo il bordo della fondazione, da
sinistra a destra, sempre in funzione dell’assorbimento della pompa di calore. Notiamo
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Figura 7.20: Grafico in 3D con andamento delle isoterme con la pompa che assorbe il massimo della
potenza termica: q = −140W/m.

dal grafico che il gradiente ∆T aumenta con l’assorbimento di potenza e poi man mano
che ci allontaniamo dalla sorgente, si stabilizza. Percorrendo i primi 6 m di bordo della
fondazione abbiamo un gradiente accentuato che diventa sempre più significativo all’aumentare dell’assorbimento della pompa.
Non è oggetto del nostro studio, ma con questo dato si potrebbe sfruttare un modulo
fisico Microfluid del Comsol per analizzare il flusso medio nei mezzi porosi, al fine di
individuare la variazione del contenuto d’acqua del terreno, che avrebbe una ricaduta su
uno studio geotecnico più approfondito, ovvero sui parametri geotecnici che dipendono
appunto dal parametro del contenuto d’acqua ω
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Figura 7.21: Grafico in 2D con andamento delle isoterme con la pompa che assorbe il massimo della
potenza termica: q = −140W/m.
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Figura 7.22: Andamento delle temperature lungo il perimetro della fondazione: verso di percorrenza
da sinistra a destra; in funzione della potenza assorbita.
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Figura 7.23: Andamento delle temperature lungo il perimetro della sonda: verso dall’alto in basso; in
funzione della potenza assorbita.
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Figura 7.24: Andamento di gradienti di temperature lungo il perimetro della fondazione: verso dall’alto
in basso; in funzione della potenza assorbita
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7.3.4 Grafici Comsol: definizioni delle grandezze dei materiali
Per il terreno abbiamo i seguenti parametri termici che sono funzione della temperatura, ne
diamo una breve descrizione e ne riportiamo i grafici:
• Conducibilità termica: k(T [1/K])[W /(m ∗ K)];
• Calore specifico a pressione costante: C(T [1/K])[J/(kg ∗ K)];
• Diffusività termica TD: T D(T [1/K])[m2 /s]
Nei tre grafici si può notare che le tre grandezze termiche, in funzione della temperatura, in
un intervallo termico [-23÷27]◦ C ([250 ÷300]K)assumano valori costanti e che si leggono nei
rispettivi grafici. Per la sonda e la fondazione si considera il materiale calcestruzzo e la libreria
del programma ci fornisce i seguenti valori termici:
• Densità 2300[kg/m3 ];
• Conducibilità termica 1.8[W /(m ∗ K)].
L’ultimo materiale lo associamo al dominio aria o atmosfera; inseriamo solo alcune grandezze
fornite dal programma, ovvero quelle termiche:
• Calore specifico a pressione costante Cp(T[1/K])[J/(kg*K)];
• Densità ρ(pA[1/Pa], T [1/K])[kg/m3 ];
• Conducibilità termica k(T[1/K])[W/(m*K)].
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Figura 7.25: Conducibilità termica: k(T [1/K])[W /(m ∗ K)]

Figura 7.26: Calore specifico a pressione costante: C(T [1/K])[J/(kg ∗ K)]

Figura 7.27: Diffusività termica TD: T D(T [1/K])[m2 /s]
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Figura 7.28: Calore specifico a pressione costante Cp(T [1/K])[J/(kg ∗ K)]

Figura 7.29: Conducibilità termica k(T [1/K])[W /(m ∗ K)]
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7.4 Modello 3: terreno disturbato con falda

Figura 7.30: Andamento delle isoterme con potenza assorbita −140W/m.

201

202

Studio termico e geotecnico con gli elementi finiti e considerazioni progettuali

Figura 7.31: Andamento delle temperature lungo il perimetro della fondazione: verso di percorrenza
da sinistra a destra; in funzione della potenza assorbita.

7.4 Modello 3: terreno disturbato con falda

203

Figura 7.32: Andamento delle temperature lungo il perimetro della sonda: verso dall’alto in basso; in
funzione della potenza assorbita.
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Figura 7.33: Andamento di gradienti di temperature lungo il perimetro della fondazione: verso dall’alto
in basso; in funzione della potenza assorbita
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7.5 Analisi termica del calcestruzzo della fondazione con Comsol
4.2
Le variazioni di temperature che possono sorgere all’interno di una struttura sono di natura
diversa:
• variazioni termiche naturali, dovute all’interazione con il clima;
• variazioni termiche per effetto del calore di idratazione
• variazioni termiche artificiali:
– dovute per un incendio
– dovute allo sfruttamento geotermico del suolo
In questo nostro lavoro vogliamo analizzare se lo sfruttamento geotermico del sottosuolo ha
delle implicazioni sulle strutture quali sono le fondazioni. Nel nostro caso, la struttura in questione è protetta da uno strato di terreno sufficiente a che non ci siano variazioni di temperature
apprezzabili. Questo è plausibile quando il terreno è in una configurazione di equilibrio termico. Alla luce delle analisi termiche ottenute con il Comsol 4.2 e tabellate nel paragrafo
precedente, ci chiediamo se le variazioni di temperature che si registrano dall’analisi f.e.m.
in seguito all’accensione della pompa di calore, sono innocue o meno sul calcestruzzo della
fondazione. Ci poniamo nel caso limite come abbiamo già supposto: ipotizziamo un impianto
termicamente sottodimensionato, quindi tale da richiedere una quota di assorbimento di calore dal terreno, maggiore di quella che ha disposizione. In questa ipotesi, tuttavia abbiamo
dedotto una variazione di temperatura modesta, ∆Tmin = 0.5 ◦C, come possiamo osservare dal
grafico 7.31 È evidente che la distribuzione delle temperature nell manufatto sarà di tipo uniforme. In questo paragrafo studieremo, avvalendoci ancora del Comsol 4.2, la distribuzione delle
temperature all’interno della fondazione, aggiungeremo a questo lo studio delle tensioni che
nascono in conseguenza di una variazione termica, seppur modeste. Valuteremo se sono verificate gli SLE del calcestruzzo come previsto nei lavori degli autori posti in bibliografia [11] e
al libro [12].

7.5.1 Studio termico e tensionale di una fondazione continua
Riportiamo un semplice modello di fondazione sul quale agisce la fisica stress-termica che
ci mette a disposizione il Comsol 4.2. Da qui in avanti diamo conto dei vincoli meccanici e
termici che abbiamo imposto sul dominio.
7.5.1.1

Analisi stress-termica: condizioni al contorno

In questa analisi imponiamo prima i vincoli meccanici sul dominio. Consideriamo, come si
può notare dalla figura 7.34, tre carrelli sui bordi a contatto col terreno e un incastro sopra la
fondazione che rappresenta anche la continuazione della costruzione.
Seguono ai vincoli meccanici quelli termici. Abbiamo imposto quindi, le temperature medie
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Figura 7.34: Modello stress-termico di una fondazione continua

che abbiamo registrato nell’analisi termica nel suo complesso, che abbiamo già sviluppato nel
paragrafo precedente. Nel contorno superiore della fondazione abbiamo imposto una temperatura di 15 ◦C, depurata di tutte le perdite termiche, ci sembra coerente con il fatto che questo
contorno confina con l’involucro edilizio, il quale è riscaldato.
Abbiamo imposto sul lato vicino alla sonda una temperatura media di 4.5 ◦C un dato appositamente sovradimensionato rispetto al dato dell’analisi termica precedente, sugli altri lati
rimanenti, abbiamo imposto una temperatura di 5 ◦C e 5.5 ◦C quest’ultimo dato per il contorno
più lontano dalla sonda.
Riportiamo le figure che riportano le selezione dei contorni.
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Figura 7.35: Temperatura media sul contorno di sinistra:4.5 ◦C

Figura 7.36: Temperatura media sul contorno di sinistra:15 ◦C

Figura 7.37: Temperatura media sul contorno di sinistra:5 ◦C

Figura 7.38: Temperatura media sul contorno di sinistra:5.5 ◦C
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7.5.1.2

Risultati grafici con commento

Inseriamo i risultati grafici prodotti da Comsol relativamente alla distribuzione della temperatura e della distribuzione delle tensione lungo il blocco di fondazione, quest’ultima dovuta
proprio alla variazione termica.
I grafici nelle figg.7.39 e 7.40 danno un’idea qualitativa di come si distribuiscono le temperature all’interno del dominio fondazione. I grafici nelle figg. 7.41 e 7.42 ci forniscono i valori
delle tensioni calcolate con il criterio di Von Mises, questi vanno confrontate con le tensioni di
esercizio, così come previste dalla NTC2008:
• per combinazioni di carico rare
σc,max ≤ 0.60 fck = 0.60 · 20/25 = 12/15MPa
• per combinazioni di carico frequenti
σc,max ≤ 0.45 fck = 0.45 · 20/25 = 9/11.25MPa
Dove abbiamo considerato un calcestruzzo di classe C20/25 con fck = 25MPa. Confrontiamo
ora questi valori (le tensioni di esercizio) con quelli che risultano dalla analisi termica e otteniamo:
σTmax = 2MPa < σc,max = 9/11.25MPa
dove abbiamo considerato che il carico termico agente come carico frequente. Da questo confronto, possiamo affermare che il carico termico della sonda sulla struttura di fondazione ha
un margine di sicurezza del 75%. Possiamo quindi affermare che gli stati limite di esercizio,
dovuti alle azioni termiche, sono ampiamente soddisfatte. Quest’ultima affermazione si traduce che non ci sono fessurazioni nel calcestruzzo; quindi l’armatura contenuta all’interno della
fondazione rimane protetta anche se vi è una nuova configurazione di equilibrio termico.
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Figura 7.39: Grafico termico della fondazione
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Figura 7.40: Grafico delle isoterme della fondazione

7.5 Analisi termica del calcestruzzo della fondazione con Comsol 4.2

Figura 7.41: Grafico delle tensioni nella fondazione
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Figura 7.42: Andamento grafico delle tensioni in funzione della lunghezza del bordo della fondazione:
verso di percorrenza da sinistra a destra

7.5 Analisi termica del calcestruzzo della fondazione con Comsol 4.2

213

Figura 7.43: Andamento grafico degli spostamenti (dilatazioni) della fondazioni variabili lungo la
lunghezza del bordo della fondazione: verso di percorrenza da sinistra a destra
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Figura 7.44: Andamento grafico degli spostamenti (dilatazioni) della fondazioni variabili lungo la
lunghezza del bordo della fondazione: verso di percorrenza da sinistra a destra
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7.6 Studio delle vibrazioni indotte dalla perforatrice
Vogliamo studiare le vibrazioni indotte dalla macchina perforatrice e valutare eventualmente
se ci sono le condizioni che esse possano essere dannose per un edificio adiacente all’impianto
geotermico. In questa analisi è necessaria la conoscenza dei seguenti dati:
• La conoscenza della stratigrafia del terreno;
• Le caratteristiche meccaniche del terreno;
• Le caratteristiche meccaniche della macchina perforatrice

7.6.1 Analisi delle vibrazioni
Sulla base di quanto anticipato nel capitolo 3, passiamo ora all’analisi delle vibrazioni indotte dalla macchina perforatrice nelle fasi di installazione della sonda geotermica. Con le analisi
delle vibrazioni vogliamo studiare se ci sono le condizioni che l’esercizio della macchina possa
produrre danni alle strutture, quelle che sono prossime al sito di installazione. Possibili danni
possono derivare quando il periodo T [s] eguaglia quella dell’edificio; è noto infatti, dalla meccanica delle vibrazione, che quando le pulsazioni naturali w[rad/s] della struttura eguagliano
quelle della forza eccitatrice, la struttura in questione si dice che va in risonanza, significa che
vi è un amplificazione degli spostamenti della struttura tale da produrne il cosidetto collasso
strutturale.
Un modo empirico di stabilire se possono insorgere le lesioni negli intonaci della struttura in
elevazione è di utilizzare un apparecchio, il vibrometro, con l’accortezza che l’onda emessa
non superi i 5 mm/s (18 km/h) secondo quando suggerisce il libro [21].
marcia
Ia
II a
III a

coppia[Nm]
31.580
16.600
4.150

rotazione [rpm]
0 − 45
0 − 85
0 − 340

pulsazioni[rad/s]
4.71
8.90
35.60

Tabella 7.4: Caratteristiche vibrazionali della perforatrice

Con i dati in nostro possesso, contenuti nella tabella 7.4, possiamo tuttavia approcciare uno studio delle vibrazione al fine di trarne delle conclusioni interessanti quando si decide di installare
un impianto geotermico. Questo studio si articola nei seguenti passi:
• calcolo della frequenza fondamentale del terreno;
• lettura delle frequenze della perforatrice (scheda tecnica della macchina): sono tre;
• calcolo del periodo fondamentale di un edificio: variabile secondo la tipologia dell’edificio stesso [4];
• confronto delle frequenze e studio dei grafici 7.45, 7.46, 7.47
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np
1
2
3
4
5
6
7
8

Pulsazioni wn
wn edificio
Ht1
Teoriche Sperimentali
10m
36.752
27.318
15.708
21.853
13.963
31.416
16.123
9.240
47.124
12.994
6.981
62.832
10.991
5.560
78.540
9.587
4.654
94.248
8.540
3.977
109.956
7.726
3.491
125.664

Ht2
15m
10.472
20.944
31.416
41.888
52.360
62.832
73.304
83.776

Ht3
30m
5.236
10.472
15.708
20.944
26.180
31.416
36.652
41.888

Vs
[m/s]
100
200
300
400
500
600
700
800

Tabella 7.5: Tabella delle pulsazioni wn dell’edificio in c.a e i tre diversi spessori di terreno, ottenuta
con il programma B; risultati grafici in figg.7.45, 7.46 e7.47

Consideriamo la seguente relazione, la tessa relazione 3.13 ottenendo la prima frequenza
naturale del terreno:
πVs
wo =
(7.3)
4H
Consideriamo un range di valori di Vs da 100 a 800 m/s in modo che siano interessati tutte le
tipologie di terreno così come schematizzate dalla NTC2008 . Per questi valori abbiamo le seguenti frequenze naturali del terreno così come in tabella 7.5: Nella tabella i valori teorici delle
pulsazioni dell’edificio sono state ottenute implementando im Matlab la seguente relazione:
wn =

2π
Tm

(7.4)

3/4

dove Tm = C · He , e C = 0.075 per gli edifici in calcestruzzo armato.
Con questi dati abbiamo sviluppato un programma Matlab B, che ci fornisce oltre la tabella
7.5, i grafici figg.7.45, figg.7.46 e per ultimo un grafico di confronto delle pulsazioni, fig.7.47.
In quest’ultimo grafico, abbiamo raffigurato tutte le pulsazioni:
• dell’edificio in calcestruzzo armato (al variare del numero dei piani);
• della macchina perforatrice al variare delle tre marce di funzionamento (tab. 7.4);
• e per finire del terreno, variabili a seconda della classificazione dello stesso, come stabilisce la NTC2008 (tab. 3.2).
Possiamo osservare che il fenomeno della risonanza è scongiurato dal momento che le pulsazioni dei tre sistemi non coincidono contemporaneamente.
Se consideriamo i grafici 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 contenuti nel §3.2.2, possiamo approfondire
il nostro studio con la valutazione degli stati limite di esercizio, ovvero formazione di fessure
negli intonaci. Dai grafici tratti nel libro [23] possiamo valutare se le vibrazioni indotte dalla macchina perforatrice sono dannose per la salute umana. Per approfondire il nostro studio
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useremo anche per questa occasione il Comsol 4.2, che ci fornirà, come vedremo nel paragrafo successivo, altre grandezze caratteristiche come la propagazione delle accelerazioni, delle
velocità e delle tensioni.
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Fattore di amplificazione per le oscillazioni forzate smorzate
10
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ξ=0.05
5
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0
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1
1.5
2
β
Valori massimi del coefficiente di amplificazione in funzione di βmax
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max
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5

0

0

0.5

1
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1.5

Figura 7.45: Grafici per confrontare le frequenze naturali e artificiali
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Punsazioni naturali del terreno al variare di V e H

Pulsazioni proprie dell’edificio in funzione del numero di piani
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Figura 7.46: Confronto delle pulsazioni naturali dell’edificio in c.a. (sx) con quelle del terreno (dx): Le pulsazioni naturali del terreno sono le tre
rette oblique; Le pulsazioni eccitatrici sono le rette orizzontali
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Figura 7.47: Confronto delle pulsazioni naturali dell’edificio in c.a. (sx) con quelle del terreno (dx): Le pulsazioni naturali del terreno sono le tre
rette oblique; Le pulsazioni eccitatrici sono le rette orizzontali
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7.7 Analisi delle vibrazioni con Comsol 4.2
Facciamo ora una analisi agli elementi finiti delle vibrazioni, utilizzando il Comsol 4.2, al fine di individuare le accelerazioni prodotte nel terreno, nell’atto di perforazione dello stesso e le
conseguenti tensioni che si sviluppano nello stesso terreno; queste ultime poi confrontate con
le tensioni di esercizio del calcestruzzo, ci permettono di stabilire se possono insorgere problemi fessurativi. Questi risultati li confronteremo con i digrammi posti nel cap. 3 e precisamente
osservando i diagrammi 3.8 3.7 e alla fine saremo in grado di certificare se l’operazione di
perforazione può dare origine a danni alle costruzioni limitrofe.
Considereremo due tipologie di terreno, il primo con modulo elastico ES = 20 MPa, il secondo
con ES = 60 MPa. Abbiamo ricavato i seguenti diagrammi:
• spostamenti del terreno da confrontare con il grafico (7.48);
• accelerazioni del terreno da confrontare con il grafico (7.48);
• velocità del terreno da confrontare con il grafico (7.48);
• andamento delle tensioni prodottesi nel terreno da confrontare con le tensioni di esercizio del calcestruzzo armato, da questo possiamo stabilire se possono insorgere delle
fessurazioni nello stesso calcestruzzo.
Inseriamo due figure in 3D del modello terreno soggetto a vibrazione: danno un’idea perlopiù
qualitativa dell’andamento delle tensioni che si sviluppano e che si smorzano nella distanza.
Inseriamo anche i grafici di confronto per avere una misura dell’entità delle vibrazioni.
I due grafici in 3D ci danno una idea di come si propagano le onde di taglio partendo dalla
sorgente vibratoria e possiamo notare che laddove il modulo elastico del terreno è maggiore
le accelerazioni sono minori. Nella stesso senso possiamo giustificare le tensioni che si sviluppano nel terreno. I grafici sono riferiti quando la macchina è in terza marcia ovvero con la
frequenza massima 5.67 Hz.
Nei paragrafi che seguono analizzeremo quei risultati, prodotti dalla analisi eseguita con il
Comsol, per stabilire, come già accennato, se insorgono lesioni negli edifici. Per potere affermare o meno questa possibilità dobbiamo far ricorso, a quanto stabilito empiricamente, ai grafici presente in letteratura, in particolare facendo riferimento ai grafici presenti nel libro [23].
Dall’analisi di questi grafici e confrontando i valori numerici ottenuti dalle nostre analisi f.e.m.,
possiamo certificare la possibilità o meno dell’insorgenza di eventuali lesioni negli edifici nei
casi più gravi, ma anche accertare se quei valori che abbiamo ottenuto, arrecano fastidio alla
salute umana.
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Figura 7.48: Grafici di confronto per stimare l’entità delle vibrazioni
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Figura 7.49: Modello 3D meccanico del terreno a sinistra con modulo
elastico di Young Ey = 20 MPa

Figura 7.50: Modello 3D meccanico del terreno con modulo elastico di Young
Ey = 60 MPa
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7.7.1 Terreno con modulo elastico Ey = 20 MPa
Utilizzando il Comsol, abbiamo creato un modello di terreno in 2D assialsimmetrico, quindi
in coordinate polari, con i primi dati di output presenti nella tabella 7.6, la stessa la troviamo
nel nodo parametri del Comsol.
b_geo
h_geo
q
QN
Ey

60[m]
60[m]
40[bar]
500[kN]
20[MPa]

base terreno
profondità terreno
pressione dei fanghi
carico della perforatrice
Modulo Young terreno

Tabella 7.6: Dati principali di ingresso nel modello terreno Ey = 20 MPa

Abbiamo modellato un terreno sottoposto a onde vibratorie di superficie e quindi abbiamo vincolato il dominio con tre carrelli così come raffigurato in figura 7.51. Sulla boundary di sinistra
abbiamo imposto il carico dei fanghi qbar (dato presente anche nel libro [15]) e sulla boundary
che simula il lato superiore della perforazione abbiamo imposto il carico QN.
La scelta del materiale del dominio è ricaduta su soil presente nella libreria del programma, abbiamo imposto il modulo elastico Ey, il coefficiente di Poisson ν = 0.4 e la densità
ρ = 1900 kg/m3 , così come ci richiedeva il programma. Abbiamo applicato sul dominio la fisica di meccanica strutturale, in particolare abbiamo selezionato Linear Elastic Material Model
1 e quindi Damping dove abbiamo imposto un coefficiente di smorzamento ξ = 0.05, valore
molto a favore della sicurezza: a tal proposito si può osservare la figura 7.45; con questa scelta
osserviamo la prescrizione delle NTC08. Abbiamo creato una meshatura del dominio e quindi
avviato lo studio Frequency Domain, dove abbiamo inserito le tre frequenze della macchina
perforatrice. I diversi risultati grafici ottenuti sono quelli che sono nelle figure che seguono in
questo paragrafo.

Osserviamo il grafico 7.53 e notiamo che gli spostamenti dovuti ai carichi imposti, sono dell’ordine del millimetro sul bordo della perforazione e si smorzano molto rapidamente: a poco
o meno di un metro dalla perforazione lo spostamento scende sotto il millimetro. Possiamo anche notare che gli stessi spostamenti seguono lo stesso andamento con le tre diverse frequenze
vibratorie.

Il grafico 7.54 è importante per valutare se le accelerazioni sono dannose o meno sia da un
punto di vista strutturale che di fisiologia umana. Per poter esprimere un giudizio di merito è
sufficiente un confronto grafico con le figure 3.8 e 3.7 che abbiamo poste nel capitolo 3.
Notiamo dal grafico 7.54 che sul bordo della perforazione abbiamo una accelerazione massima alla massima frequenza dell’ordine di 12 m/s2 e che abbiamo anche per le accelerazioni un
rapido decadimento a pochi centimetri dal bordo del foro. In definitiva possiamo considerare
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Figura 7.51: Modello meccanico del terreno Ey = 20 MPa

accelerazioni massime dell’ordine dei 12 m/s2 : sono molto elevate sul bordo della perforazione, quindi potenzialmente dannose, tuttavia a casusa dello smorzamento, offerto dal terreno,
decadono velocemente e quindi dal confronto del grafico 3.8 possiamo tentare di stimare una
distanza dalla perforazione i cui effetti vibratori si smorzano, fino al punto da non produrre
danni strutturali. Per quanto riguarda il confronto con il grafico 3.7 non possiamo escludere
che le vibrazioni possono provocare fastidio, ma nulla più. Quindi per potere affermare che
una operazione di installazione di una sonda geotermica rientra appieno nelle condizioni di
sicurezza sia strutturale che fisiologiche (umane), possiamo sfruttare il coefficiente energetico
CE che abbiamo già visto nel capitolo 3.
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Figura 7.52: Andamento grafico degli spostamenti lungo il bordo di superficie

Riscriviamo la relazione 3.17
a2
f2
= 16π4 · f 2 · w2a

CE =

(7.5)

Dal grafico 7.55, per una distanza inferiore ai 20cm dalla perforazione, misuriamo un’accelerazione maggiore a = 6 mm/s2 , quindi sfruttando la relazione 7.5, otteniamo:
CE =

62
= 1.12m2 /s2 > 0.06
5.67

7.7 Analisi delle vibrazioni con Comsol 4.2

227

Figura 7.53: Ingrandimento del grafico 7.52 grafico degli spostamenti lungo il bordo di superficie

quindi la vibrazione risulta più che percepita dall’organismo umano. Calcolando quindi l’ampiezza wa della lunghezza d’onda della vibrazione otteniamo:
s
1.12 · 104
= 0.47cm
wa =
16 · π4 · 5.67
Entriamo nel grafico 3.7 con wa = 0.47 (ordinata) e con cicli/minuto = 340 (ascisse), oltrepassiamo la zona critica di sicurezza.
Se sfruttiamo il grafico 3.6 di confronto delle accelerazioni, le il punto (5.67; 6) appartiene nel
campo dei danni alle costruzioni.
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Figura 7.54: Andamento grafico delle accelerazioni lungo il bordo di superficie

Rifacendo i calcoli se ci mettiamo ad una distanza di meno di 60cm, wa = 0.15cm, ancora
siamo sopra il limite di sicurezza, osservando ancora il grafico 3.7. Dai calcoli risulta che la
distanza accettabile, che tiene conto anche della salute umana, non dovrebbe essere inferiore
ad un metro.
Riassumiamo i risultati nella seguente tabella 7.7.
Il grafico 7.56 riporta i valori delle velocità delle particelle di terreno che sono dell’ordine dei
4 mm/s molto contenute e che facendo riferimento al libro [21], che tratta le lesioni agli edifici,
si può affermare che nemmeno gli intonaci subiscono fessurazioni. Questa certificazione trova
una conferma nell’analisi dell’ultimo grafico 7.58.
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d[m]
< 0.20
< 0.60
> 1.20
> 1.50

CE[m2 /s2 ]
1.12
0.12
0.03
0.02

a[mm/s2 ]
6.0
2.0
1.0
0.8
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wa [cm]
0.47
0.15
0.08
0.06

valutazione
pericolo strutturale
pericolo strutturale
molto fastidioso
molto fastidioso

Tabella 7.7: Tabella di valutazione della distanza di perforazione, Ey = 20MPa

Figura 7.55: Ingrandimento del grafico 7.54 delle accelerazioni lungo il bordo di superficie

Nel grafico 7.58, leggiamo il valore massimo di pressione nel terreno, che per continuità si
scarica sulla costruzione in cemento armato, è inferiore ai 2 MPa. Calcoliamo ora, secondo
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Figura 7.56: Andamento grafico delle velocità lungo il bordo di superficie

quanto prescrive la NTC 2008 la massima tensione di compressione nel calcestruzzo:
• per combinazioni di carico rare
σc,max ≤ 0.60 fck = 0.60 · 20/25 = 12/15MPa
• per combinazioni di carico frequenti
σc,max ≤ 0.45 fck = 0.45 · 20/25 = 9/11.25MPa
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Figura 7.57: Ingrandimento del grafico 7.56 delle velocità lungo il bordo di superficie

Approfondiamo ulteriormente questo studio confrontando le tensioni di esercizio del calcestruzzo con quelle che sono la conseguenza dell’effetto vibratorio.
Abbiamo scelto un calcestruzzo di classe C20/25 dove fck=25 MPa, è la resistenza cilindrica
(5 percentile) e considerato per il magrone uno di classe C16/20. Possiamo notare che le tensioni massime di compressione del calcestruzzo sono molto superiori dell’ordine di 4-5 volte
a quelle prodotte dalla vibrazione alla massima frequenza. Per quanto riguarda la possibilità
di fessurazioni che possono prodursi nell’intonaco, anche queste possiamo escluderle: se consideriamo infatti una malta, che per prestazioni meccaniche è quella più bassa, di classe M4, ,
essa ha una resistenza a compressione di 2.5 MPa superiore a 1.4 MPa (libro [5]) che si registra
sul bordo del foro; abbiamo infatti un margine del 80%. Se ci allontaniamo di poco dal bordo
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Figura 7.58: Andamento grafico delle tensioni nel terreno lungo il bordo di superficie

del foro notiamo dal grafico un decremento rapido delle tensioni che si trasmettono nel terreno:
a 10 cm dal foro registriamo tensioni inferiori a 0.8 MPa, figura 7.60.
Nel paragrafo che segue non c’è molto da commentare rispetto a quanto già detto considerando che il secondo modello di terreno ha un modulo elastico maggiore, quindi i margini di
sicurezza già notevoli sono ulteriormente superiori.
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Figura 7.59: Ingrandimento del grafico 7.56 delle tensioni nel terreno lungo il bordo di superficie
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Figura 7.60: Andamento grafico delle tensioni nel terreno lungo il bordo di superficie ad una distanza
dalla sorgente minore di 1m
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7.7.2 Terreno con modulo elastico Ey = 60 MPa
Utilizzando sempre il Comsol, abbiamo creato anche in questo caso un modello di terreno
in 2D assialsimmetrico, quindi in coordinate polari, con i primi dati di output presenti nella
tabella 7.8, la stessa la troviamo nel nodo parametri del Comsol.
Abbiamo modellato anche in questo secondo caso un terreno sottoposto a onde vibratorie di
b_geo
h_geo
qbar
qN
Ey

60[m]
60[m]
40[bar]
500[kN]
60[MPa]

base terreno
profondità terreno
pressione dei fanghi
carico della perforatrice
Modulo Young terreno

Tabella 7.8: Dati principali di ingresso nel modello terreno

superficie e quindi abbiamo vincolato il dominio con tre carrelli così come raffigurato in figura
7.51. Sulla boundary di sinistra abbiamo imposto il carico dei fanghi qbar e sulla boundary che
simula il lato superiore della perforazione abbiamo imposto il carico QN.
La scelta del materiale del dominio è ricaduta su soil presente nella libreria del programma, abbiamo imposto il modulo elastico Ey, il coefficiente di Poisson ν = 0.4 e la densità
ρ = 1900 kg/m3 , così come ci richiedeva il programma. Abbiamo applicato sul dominio la fisica di meccanica strutturale, in particolare abbiamo selezionato Linear Elastic Material Model
1 e quindi Damping dove abbiamo imposto un coefficiente di smorzamento ξ = 0.05, valore
molto a favore della sicurezza: a tal proposito si può osservare la figura 7.45; con questa scelta
osserviamo la prescrizione delle NTC08. Abbiamo creato una meshatura del dominio e quindi
avviato lo studio Frequency Domain dove abbiamo inserito le tre frequenze della macchina
perforatrice. I diversi risultati grafici ottenuti sono quelli che sono nelle figure di questo paragrafo.
Inseriamo, come abbiamo fatto in precedenza con il modello terreno Ey = 20M pa, gli ingrandimenti dei grafici degli spostamenti, delle accelerazioni, delle velocità e delle tensioni.
Osservando, come abbiamo fatto con il procedente modello, la variazione delle grandezze
menzionate per distanze dalla perforazione inferiore a un metro.
Alla conclusione di questo ultimo capitolo inseriamo i valori della relazione 7.5 calcolati per il
terreno con modulo Ey = 60MPa e che riassumiamo nella tabella 7.9
d[m]
0.50
1.00

CE[m2 /s2 ]
0.02
0.005

a[mm/s2 ]
0.8
0.4

wa [cm]
0.06
0.03

valutazione
molto fastidioso
fastidioso

Tabella 7.9: Tabella di valutazione della distanza di perforazione, modulo elastico Ey = 60MPa
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Figura 7.61: Modello meccanico del terreno Ey = 60 MPa

d[m]
0.50
1.00
> 1.00
> 1.20

Ey = 60[MPa] Ey = 20[MPa]
wa [cm]
0.06
0.47
0.03
0.15
0.02
0.08
0.01
0.06

giudizio
accettabile / non accettabile
accettabile / non accettabile
accettabile / accettabile
accettabile / accettabile

Tabella 7.10: Tabella di confronto delle ampiezze wa per due tipologie di terreno di Ey = 20MPa/Ey =
60MPa
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Figura 7.62: Andamento grafico degli spostamenti lungo il bordo di superficie
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Figura 7.63: Andamento grafico dell’accelerazione lungo il bordo di superficie
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Figura 7.64: Andamento grafico della velocità lungo il bordo di superficie
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Figura 7.65: Andamento grafico delle tensioni lungo il bordo di superficie
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Figura 7.66: Ingrandimento del grafico 7.62 delle tensioni lungo il bordo di superficie
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Figura 7.67: Ingrandimento del grafico 7.63 delle tensioni lungo il bordo di superficie
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Figura 7.68: Ingrandimento del grafico 7.64 delle tensioni lungo il bordo di superficie
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Figura 7.69: Ingrandimento del grafico 7.65 delle tensioni lungo il bordo di superficie
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7.8 Considerazioni finali
Concludiamo questo capitolo, dopo avere sviluppato le analisi termiche e quelle meccaniche,
dovute alle vibrazioni della macchina perforatrice. Dai risultati ottenuti possiamo considerare
che un’opera geotermica di questa tipologia offre dei margini di sicurezza molto elevati per
quanto riguarda i problemi strutturali (SLU-SLE). Abbiamo, infatti, registrato dai nostri modelli f.e.m. dei differenziali termici molto contenuti, anche nell’ipotesi improbabile di prelievo
di calore eccessivo dal terreno (sottodimensionamento dell’impianto termico). Quest’ipotesi
produce solo dei problemi di rottura della sonda e, quindi, di versamento dei fluidi refrigeranti
nel terreno e nella falda, ove questa fosse presente.
Per quanto riguarda le analisi delle vibrazioni sviluppate nella fase di perforazione, abbiamo
elaborato dei grafici in Matlab, che mettono a confronto le pulsazioni naturali della macchina
perforatrice, del terreno e di un edificio in cemento armato. Dal grafico abbiamo visto che le
pulsazioni naturali ωn non coincidono, anzi sono molto distanti. Questo ci permette di dire
che siamo molto lontani dal fenomeno di risonanza, ovvero dall’amplificazione infinita degli
spostamenti. Possiamo, quindi, escludere danni strutturali, ossia la verifica degli SLU risulta
soddisfatta.
Abbiamo sviluppato anche un modello f.e.m., per eseguire un’analisi di dettaglio delle vibrazioni, ovvero misurare le accelerazioni, le velocità, gli spostamenti ed infine le tensioni che si
sviluppano nel terreno. I risultati di queste analisi sono posti nei grafici, in cui possiamo notare
come ci siano ampi margini di sicurezza, sia per quanto riguarda gli SLU, danni strutturali,
che gli SLE, ossia le fessurazioni negli intonaci. Possiamo escludere, in particolare, la possibilità di fessure nell’intonaco, anche quando quest’ultimo sia composto da una malta di classe
minima M4, che ha un margine di prestazione dell’80% riguardo alle tensioni di compressione.
Abbiamo, però, notato che, se nel confronto delle tensioni gli stati limite d’esercizio sono
verificati abbondantemente, non possiamo essere altrettanto sicuri per quanto riguarda le accelerazioni. Dallo studio che abbiamo condotto e sintetizzato nella tabella 7.10, attraverso il
coefficiente CE possiamo stimare una distanza di sicurezza dai danni di vibrazione maggiore
di 1.50. Abbiamo visto che questo risultato dipende dal modulo elastico del terreno in modo
inversamente proporzionale: ad un aumento del modulo elastico possiamo diminuire la distanza di perforazione dall’edificio.
Un problema ulteriore, che il progettista dovrebbe considerare, è il potenziale di liquefazione dei terreni. In presenza di eventi sismici, alla luce di quanto successo in Emilia Romagna,
quest’ultimo problema non può essere trascurato. Come abbiamo già accennato nel paragrafo
3.3, la perdita di resistenza del terreno comporta non solo problemi strutturali alle fondazioni,
ma anche problemi alle sonde, che possono danneggiarsi. Il raggiungimento dello Stato Limite
di Collasso (SLC) si traduce in una rottura della sonda, con conseguenti fuoriuscite dei fluidi
(scambiatori di calore). I fluidi possono entrare in circolazione con le falde acquifere e produrre, quindi, danni ambientali. La soluzione del problema è posta nel §7.11.3.4 delle NTC2008
”Stabilità nei confronti della liquefazione” che recita:
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Figura 7.70: Esempio di valutazione del pericolo di liquefazione con il metodo Seed e Idriss (fonte:
[27])

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o
ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati
da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.
Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire
sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione.
Riportiamo un grafico in figura 7.70, esempio di valutazione del coefficiente di liquefazione al
variare della profondità del sito.
Riportiamo nella figura 7.71 alcuni esempi, riguardanti le conseguenze dovute alla liquefazione.
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Figura 7.71: Possibili conseguenze dovute alla liquefazione dei terreni [25]
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Conclusioni
A conclusione di questo lavoro tracciamo brevemente i punti salienti che abbiamo affrontato.
Nella prima parte della tesi abbiamo tracciato le basi scientifiche del lavoro. Come abbiamo
visto nella prima parte del capitolo 1, la Terra è da un punto di vista geologico un enorme
serbatoio di calore: questo dato, suffragato da teorie scientifiche, nate sul finire degli anni ’80,
giustifica lo studio della geotermia per usi residenziali e agrozootecnici. Nella seconda parte
dello stesso capitolo abbiamo affrontato brevemente il problema del fabbisogno energetico di
un edificio e della conseguente certificazione energetica: il fabbisogno energetico di un edificio
risulta essere la quota di calore richiesta al terreno e stimata attraverso un altro dato, la resa
termica specifica (es. 1.4.2 e 7.2.1).
Nel capitolo 2 abbiamo fatto cenno ai principi cardine della termologia, al fine di comprendere
come il calore si diffonde nei corpi. A questo proposito abbiamo analizzato l’equazione della
conduzione del calore attraverso un corpo. In questo capitolo abbiamo trattato, seppure in un
modo non esaustivo, il problema della conduzione termica in termini di differenze finite, che
rappresentano la genesi di un metodo più sofisticato, il metodo agli elementi finiti (FEM). Con
questo metodo, grazie al Comsol 4.2, abbiamo sviluppato dei modelli termici del sottosuolo.
Nel capitolo 3 abbiamo analizzato i concetti base della meccanica dei terreni: abbiamo sviluppato, in particolare, i concetti fondamentali della dinamica dei terreni per quanto riguarda le
vibrazioni ed il potenziale di liquefazione.
Nella seconda parte della tesi abbiamo passato in rassegna le tecnologie di sfruttamento del
calore, le tecniche di perforazione e, per finire, le tipologie di cantiere.
Nel capitolo 4, sfruttando la letteratura presente in bibliografia, abbiamo ripreso l’equazione
della conduzione ed in particolare la sua soluzione T (z,t), ovvero la temperatura. L’aspetto interessante è stato valutare la diffusione del calore attraverso un corpo particolare: il sottosuolo.
Proseguendo in questo capitolo, abbiamo analizzato l’aspetto tecnologico, ovvero l’esistenza di
due tipologie costruttive per lo scambio termico tra terreno ed edificio: una a sviluppo verticale
e l’altra orizzontale. Abbiamo visto i pregi ed i difetti nell’adottare l’una o l’altra soluzione e
le tabelle per un dimensionamento semplificato dei due tipi d’impianto. Sempre nello stesso
capitolo abbiamo accennato alla misura dei parametri termici del terreno attraverso il GRT, che
è fondamentale per impianti sopra i 30kW.
Nel capitolo 5 abbiamo illustrato le tecnologie di perforazione di piccolo diametro, utili nell’impiantare una sonda a sviluppo verticale, ed introdotto un dato fondamentale, la velocità
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di rotazione della macchina perforatrice. Con questo valore, nell’ultimo capitolo, abbiamo
confrontato le frequenze indotte dalla perforatrice con quelle naturali del terreno. Come ci si
aspettava, viene scongiurata la risonanza, sicché siamo in condizioni di sicurezza nelle fasi di
perforazione.
Nel capitolo 6 ci è sembrato importante analizzare diverse soluzioni di cantiere, utili all’installazione dei collettori geotermici, sia a sviluppo verticale che orizzontale. A conclusione del
capitolo abbiamo immaginato due soluzioni di cantiere alternative, che possono essere prese
in considerazione per via di elevate rese termiche: aree arginali ed aree di discariche. Queste
soluzioni possono essere utili per il teleriscaldamento dei quartieri.
Nella terza ed ultima parte della tesi abbiamo affrontato tre problemi agli elementi finiti, avvalendoci del Comsol 4.2. Nelle due appendici A e B sono contenuti i listati in Matlab, che
riproducono i calcoli sviluppati per i profili termici ed il calcolo delle risonanze.
Nel capitolo 7 abbiamo generato con il Matlab i profili termici del terreno in diverse scale
temporali, prendendo come dati di partenza quelli dell’Arpav. Con questi valori di uscita,
output, è stato possibile impostare le condizioni al contorno del programma agli elementi finiti, cosicché abbiamo potuto valutare, graficamente, la diffusione del calore nel sottosuolo.
Abbiamo modellizzato il terreno, ottenendo, quindi, i risultati grafico-numerici già visti, utilizzando il Comsol. In questo modo è stato possibile modellizzare con una certa accuratezza
il sottosuolo ed estrapolare diversi dati termici, utili nello studio del degrado del calcestruzzo
della fondazione. Abbiamo visto, quindi, la diffusione dell’onda di calore nel terreno prima
nello stato indisturbato e dopo nello stato disturbato, ovvero con l’inserimento della sonda nel
momento in cui assorbe calore dal sottosuolo stesso. Il problema che ci siamo posti all’inizio
di questo lavoro era di valutare la possibilità che il terreno possa congelarsi quando l’assorbimento del calore, da parte della pompa, ecceda quello offerto dal sottosuolo sulla base della
sua resa termica. Abbiamo, quindi, analizzato con il Comsol il caso del maggior assorbimento
di calore rispetto alla resa termica del terreno, ossia il caso in cui il terreno, cedendo calore,
congela. In questa nuova configurazione termica del terreno è stato possibile valutare il volume
del terreno interessato dal congelamento. È stato possibile, in particolare, misurare le temperature e la loro variazione, lungo i lati della fondazione. Abbiamo, quindi, come già accennato,
verificato il degrado del calcestruzzo in funzione delle variazioni termiche, indotte, in questo
caso, artificialmente.
Nella seconda parte del capitolo 7 abbiamo studiato le vibrazioni indotte dalla macchina perforatrice e, confrontando graficamente queste frequenze con quelle naturali del terreno e di un
edificio in cemento armato, abbiamo dedotto che siamo molto distanti dallo stato limite ultimo
di risonanza, come era nella logica delle aspettative.
Per stimare l’effetto vibratorio, indotto dalla macchina perforatrice di piccolo diametro su un
edificio, abbiamo valutato il coefficiente CE (coefficiente energetico) e, attraverso dei grafici sperimentali contenuti in [23], siamo riusciti a dare un giudizio sulla pericolosità o meno
dell’effetto della vibrazione. Il calcolo del coefficiente CE è stato possibile perché abbiamo
inserito all’interno della relazione quei valori che sono stati dedotti dall’analisi f.e.m..
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Eventuali sviluppi
Nell’obiettivo che ci siamo prefissati, di misurare l’impatto geotecnico che ha un impianto geotermico sul costruito esistente, dobbiamo inserire, accennandolo brevemente, un altro
aspetto, il gradiente termico che si sviluppa nella fase di esercizio dell’impianto. Osservando
il grafico del gradiente termico 7.33, notiamo elevate variazioni termiche tra la sonda e la fondazione. Ci chiediamo se queste possano incidere sul contenuto d’acqua ww di quel volume
di terreno che contiene sia la sonda che la fondazione e, quindi, a cascata su altri parametri
geotecnici. Questo studio potrebbe essere condotto attraverso il CFD Module del Comsol 4.2.
Uno sviluppo ulteriore di questo lavoro, a nostro avviso, potrebbe evolversi in uno studio di non
stazionarietà degli scambi termici: si potrebbe, quindi, lavorare su una o più combinazioni di
scambi termici, come quelli che abbiamo descritto nel capitolo relativo alla termica e valutarli
in diverse scale temporali, quando l’impianto è nelle due configurazioni di acceso e spento:
• ore;
• giorni;
• settimane;
• mesi;
• anni.
Con riferimento alla scala temporale degli anni, potrebbe essere utile studiare le caratteristiche
meccaniche del terreno, sottoposto ad una serie di cicli termici. Le analisi termiche potrebbero
altresì riguardare non solo il sottosuolo, modello geotermico per antonomasia, ma altri serbatoi
termici, sia naturali che non naturali:
• laghi e dighe;
• corsi d’acqua;
• aree arginali;
• aree di discarica;
• opere in sotterraneo.
In conclusione, uno studio della geotermia, a nostro avviso, può aprirsi a diverse applicazioni,
sia nel campo tecnico, con ripercussioni economiche nell’immediato, che nel campo strettamente scientifico, con risvolti economici in un futuro prossimo, quando, nel frattempo, pressati
da una richiesta di efficienza energetica sempre più spasmodica, saranno state messe a punto
tecniche di sfruttamento geotermico più raffinate.
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Appendice A

Script Matlab: Profili delle
temperature
Qui in appendice alla tesi, riportiamo i programmi sviluppati in Matlab che ci sono stati utili
per visualizzare alcuni risultati ottenuti in questo lavoro.

A.1

Profilo termico del terreno indisturbato

Questo programma calcola il profilo delle temperature nel terreno in varie condizioni temporali; è costruito in modo che richiama quattro sottoprogrammi, chiamati function, ciascuno
dei quali analizza una condizione temporale.
%programma principale richiamante i quattro
%sottoprogrammi: 1) profilogen.m
%
2) profiloanno.m
%
3) profilomese.m
%
4) profilooore.m
%richiamo sottoprogrammi
subplot(2,2,1)
profilogen
subplot(2,2,2)
profiloanno
subplot(2,2,3)
profilomese
subplot(2,2,4)
profiloore
%fine del programma
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A.1.1 Profilo delle temperature: andamento generale
%profilo della temperatura nel sottosuolo
%x=temperatura e y=profondita’
%ad ogni curva associamo un mese
function profilogen
T0=15.1; %temperatura media del terreno [řC]
dT0=13;%variazione dell’ampiezza d’onda [řC]
t0g=10;%tempo x quale la temperatura rimane...
%...massima in superficie[giorno]
gs=24*60*60;%conversione giorni secondi
t0=t0g*gs;%tempo temperatura rimane massima in superficie [s]
a= 1.38e-6; % alpha diffusività [m^2/s]
T=360*gs;%periodo dell’onda di calore [s]
w=2*pi/T; %frequenza dell’onda [s^-1]
d=sqrt(2*a/w);
%
Ti=[-10:2.5:40]; %vettore valori temperatura anno
zi=[-30:1.50:0]; %vettore valori profondita
n=length(Ti); %lunghezza vettore temperatura
m=length(zi); %lunghezza vettore profondita’
t1=-10;
%temperatura minima di gennaio
Tzt1=T0-dT0*exp(+zi./d).*cos(w*(t1-t0)+zi./d);
t2=40;
%temperatura max di luglio
Tzt2=T0+dT0*exp(+zi./d).*cos(w*(t2-t0)+zi./d);
%
%per disegnare il piano di fondazione a -1.50 m
x=[0:0.1:40];
y=-1.50;
%plot(x,y,’-r’)
%elaborazioni grafiche
xlim([0 40]); ylim([-30 0]); %limiti degli assi
hold on;
gen=plot(Tzt1,zi,’-xr’,Tzt2,zi,’-+c’,x,y,’-b’); %grafico gennaio-luglio
grid on;
legend(’gennaio’,’luglio’,’p-fonda’);
xlabel(’temperatura [řC]’);
ylabel(’profondità’);
title(’Profilo della temperatura nel sotosuolo’)

A.1 Profilo termico del terreno indisturbato

A.1.2 Profilo delle temperature: andamento in un anno
%profilo della temperatura nel sottosuolo
%x=giorni in un anno e y=temperatura
%ad ogni curva e’ associata una profondita’
function profiloanno
T0=15.1; %temperatura media del terreno [degC]
dT0=13;%variazione dell’ampiezza d’onda [degC]
t0g=10;%tempo x quale la temperatura rimane...
%...massima in superficie[giorno]
gs=24*60*60;%conversione giorni secondi
sg=1/gs; %conversione secondi in giorni
t0=t0g*gs;%tempo temperatura rimane massima in superficie [s]
a= 1.38e-6; % alpha diffusivita’ [m^2/s]
T=360*gs;%periodo dell’onda di calore [s]
w=2*pi/T; %frequenza dell’onda [s^-1]
d=sqrt(2*a/w);
tg=[0:15:360]; %giorni l’anno e’ vettore valori
ti=tg*gs; %secondi in un anno e’ vettore valori
zi=[0 1.50 3 8 20 30];%profondita’ [m]
n=length(zi);%dimensione del vettore z
m=length(ti);%dimensione del vettore ti
for i=1:n
z=zi(i);
for j=1:m
t=ti(j);
Tzi(i,j)=T0-dT0*exp(-z/d).*cos(w*(t-t0)-z/d);
Tz=Tzi;
end
end
%
%elaborazioni grafiche 1
anno=plot(tg,Tz);
figure(1)
xlim([0 365]);
ylim([-10 40]);
hold on
grid on;
legend(’0.00 m’,’1.50 m’,’3.00 m’,’8.00 m’,’20.00 m’,’30.00 m’);
text(25,2.5,’0.00’); text(25,7,’1.50’);
text(25,11,’3.00’); text(150,13,’8.00’);
xlabel(’giorni l’’anno’);
ylabel(’temperatura [degC]’);
title(’Profilo della temperatura nel sotosuolo’)
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A.1.3 Profilo delle temperature: andamento in un mese
%profilo della temperatura nel sottosuolo
%x=giorni e y=temperatura
%ad ogni curva e’ associata una profondita’
function profilomese
T0=12.1; %temperatura media del terreno [řC]
dT0=13;%variazione dell’ampiezza d’onda [řC]
t0g=10;%tempo x quale la temperatura rimane...
%...massima in superficie[giorno]
gs=24*60*60;%conversione giorni secondi
sg=1/gs; %conversione secondi in giorni
t0=t0g*gs;%tempo temperatura rimane massima in superficie [s]
a= 1.38e-6; % alpha diffusività [m^2/s]
T=31*gs;%periodo dell’onda di calore [s]
w=2*pi/T; %frequenza dell’onda [s^-1]
d=sqrt(2*a/w);
tg=[0:1:31]; %giorni l’anno è vettore valori
ti=tg*gs; %secondi in un anno è vettore valori
zi=[0 0.15 0.3 0.8 1.5 3];%profondità [m]
n=length(zi);%dimensione del vettore z
m=length(ti);%dimensione del vettore ti
for i=1:n
z=zi(i);
for j=1:m
t=ti(j);
Tzi(i,j)=T0-dT0*exp(-z/d).*cos(w*(t-t0)-z/d);
Tz=Tzi;
end
end
%
%elaborazioni grafiche 1
mese=plot(tg,Tz);
figure(1)
xlim([0 31]);
ylim([-10 30]);
hold on
grid on;
legend(’0.00 m’,’1.50 m’,’3.00 m’,’8.00 m’,’20.00 m’,’30.00 m’);
text(12,-2.0,’0.00’); text(10,1.8,’1.50’);
text(10,3,5,’3.00’); text(12.5,7.5,’8.00’);
text(14.5,9.5,’20.00’);text(15.5,12.5,’30.00’);
xlabel(’giorni in un mese’);
ylabel(’temperatura [řC]’);
title(’Profilo della temperatura nel sotosuolo nel mese di gennaio’)

A.1 Profilo termico del terreno indisturbato

A.1.4 Profilo delle temperature: andamento in un giorno
%profilo della temperatura nel sottosuolo
%x=ore e y=temperatura
%ad ogni curva e’ associata una profondita’
function profiloore
T0=12.1; %temperatura media del terreno [řC]
dT0=5;%variazione dell’ampiezza d’onda [řC]
t0h=2;%tempo x quale la temperatura rimane...
%...massima in superficie[ore]
hs=60*60;%conversione giorni secondi
sh=1/hs; %conversione secondi in giorni
t0=t0h*hs;%tempo temperatura rimane massima in superficie [s]
a= 1.38e-6; % alpha diffusività [m^2/s]
T=24*hs;%periodo dell’onda di calore [s]
w=2*pi/T; %frequenza dell’onda [s^-1]
d=sqrt(2*a/w);
th=[0:24]; %arco temporale di una giornata è vettore valori
ti=th*hs; %secondi in un anno è vettore valori
zi=[0 0.15 0.3 0.8 1.50 3.0];%profondità [m]
n=length(zi);%dimensione del vettore z
m=length(ti);%dimensione del vettore ti
for i=1:n
z=zi(i);
for j=1:m
t=ti(j);
Tzi(i,j)=T0-dT0*exp(-z/d).*cos(w*(t-t0)-z/d);
Tz=Tzi;
end
end
%
%elaborazioni grafiche 1
plot(th,Tz);
figure(1)
xlim([0 24]);
ylim([-10 40]);
hold on
grid on;
legend(’0.00 m’,’0.15 m’,’0.30 m’,’0.80 m’,’1.50 m’,’3.00 m’);
text(15,18,’0.00’); text(5,9,’0.15’);
text(10,10,’0.30’); text(15,10,’0.80’);
xlabel(’24ore’);
ylabel(’temperatura [řC]’);
title(’Profilo della temperatura nel sotosuolo’)
%elaborazioni grafiche 2

257

258

Script Matlab: Profili delle temperature

259

Appendice B

Script Matlab: Studio delle vibrazioni
del terreno e dell’edificio in c.a.
Con questo programma eseguiamo le seguenti misure:
T=periodo del terreno e dell’edificio [s]
wn =pulsazioni in [rad/s]
f =frequenze in [s−1 ]
Inseriamo il programma principale ’pro_vibra_main.m’ per funzionare deve richiamare i
seguenti sottoprogrammi:
• ’risonanza.m’
• ’periodo_proprio.m’

B.1 Programma principale:’pro_vibra_main.m’
clear;clc;
%programma vibrazioni
%dati iniziali
%tipologia di terreno
%calcolo delle frequenze naturali del terreno al variare di Vs [m/s]
Vs=[100:100:800]; %valori delle velocita’ di taglio a seconda del terreno
Vsm=max(Vs); %estremo superiore del vettore Vs
Ht=[10 15 30] ; %spessore del terreno [m] variabile
nHt=length(Ht);
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nVs=length(Vs);
%
%frequenza propria di uno strato di terreno al variare dello spessore
%= profondita’ strato roccioso
for jj=1:nHt
for ii=1:nVs
wnt(jj,ii)=pi*Vs(ii)/(2*Ht(jj));
end
end
[nwnt,mwnt]=size(wnt); %dimensione della matrice delle frequenze del terreno
%variano le Vs onde di taglio e Ht spessori terreno
%lb=Vs*Tn

%lunghezza dell’onda di propagazione del terreno

%
%calcolo del coefficiente amplificativo
%prestazioni della macchina
rpm=[45 85 340];% [rpm] giri al minuto della perforatrice
w=rpm/60*2*pi ; %frequenza in [rad/s] della perforatrice
nw=length(w);
C=0.075; %coeff tratto dal prontuario elementi struttuali Le Monier
np=[1:8]; %numero di piano dell’edificio
npm=max(np); %estremo superiore del vettore np
Hp=3.00;% altezza media in metri di ogni piano
%Tm=C*He^(3/4); %[s] periodo di vibrazione
%we=(2*pi)/Tm

%[rad/s] frequenza di vibrazione edificio

%calcolo della risonanza e confrontarla con le frequenza proprie edificio
be=[0.0:0.1:2];% rapporto frequenza eccitazione e frequenza naturale
xi=[0.01 0.05 0.20 0.4 0.707]; %rapporto di smorzamento
%
%-----------------chiamata del programma ’risonanza.m’ prende-------------%
%

1)rapporto frequenze eccitazione/naturale

B.1 Programma principale:’pro_vibra_main.m’

%
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2)coefficiente di smorzamento

%------------------restituisce
%

1)fattore amplificazione sollecitazione

%

2)lunghezza vettore smorzamento

[MF,nxi]=risonanza(be,xi); %fattore di amplificazione oscillazioni smorzate
%
%-------------------------------------------------------------------------%
% ----------chiamata della funzione ’periodo_proprio.m’ prende
%

1)coefficiente C (tabellato) prontuario elementi strutturali

%

2)np=numero di piani edificio cemento armato

%

3)Hp=altezza tra solai (mediamente 3m)

%-----------restituisce
%

1)T periodo proprio edificio [s]

%

2)wn pulsazione wn=2pi/T [rad/s]

%

3)ff frequena propria edificio 1/T [1/s]

%

4)lunghezza onda vibratoria 2pi/w [m]

%

5)velocita’ propagazione onda ll/T [m/s]

[T,wn,ff,ll,vv] = periodo_proprio(C,np,Hp); %valori torici di T=C*H^(3/4)
%
%-------------------------------------------------------------------------%
Tsp=[0.23 0.45 0.68 0.90 1.13 1.35 1.58 1.80]; %valori sperimentali del periodo
%proprio dell’edificio in
%c.a

for ii=1:npm
wnsp(ii)=2*pi/Tsp(ii);
end

for ii=1:nxi
bemx(ii)=sqrt(1-2*xi(ii)^2);% valore max rapporto beta delle frequenze
MFmx(ii)=max(MF(:,ii)); %valore max coefficiente di amplificazione
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end
%
%calcolo del periodo limite avendo impostato vmax 5m/s la velocita’ max
%della propagazione dell’onda
vmax=5; %limite superiore velocita’ ammissibile dell’onda emessa dal
%vibratore v: Romolo di Francesco Hoepli
nvm=length(vmax);
%for jj=1:nvm

%nvm dimensione max vettore vmax

for ii=1:nw
lam(ii)=(2*pi)/w(ii);
Tmax(ii)=lam(ii)/vmax;
end
%end

%plottaggio dei risultati
subplot(2,1,1)
hold on
plot(be,MF)
%plot(Vs,wnt)
grid on
xlabel(’\beta’)
ylabel(’MF’)
text(1.1,0.8,’\xi=0.707’);text(1.1,1.5,’\xi=0.40’);text(1.1,2.5,’\xi=0.20’);
text(1.1,8.0,’\xi=0.05’); text(1.8,2,’\xi=0.01’);
title(’Fattore di amplificazione per le oscillazioni forzate smorzate’)
axis([0,2,0,12])
%
subplot(2,1,2)
plot(bemx,MFmx)
grid on

B.1 Programma principale:’pro_vibra_main.m’
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xlabel(’\beta_{max}’)
ylabel(’MF_{max}’)
title(’Valori massimi del coefficiente di amplificazione in funzione di \beta_{max}’)
axis([0,2,0,12])
%
x=[1:0.1:npm];
figure(2)
subplot(1,2,1)
hold on
plot(np,wn)

for ii=1:nVs
y(ii)=wnt(ii);
plot(x,y(ii),’k-’)
end
plot(np,wnsp,’r-o’) %valori sperimentali pulsazioni edificio (prontuario_furiozzi)
grid on
axis([0 8 0 140])
xlabel(’np= nÂřpiani’)
ylabel(’w_n [rad/s]’)
title(’Pulsazioni proprie dell’’edificio in funzione del numero di piani’)
%
for ii=1:Vsm
w1(ii)=w(1);
w2(ii)=w(2);
w3(ii)=w(3);
end
subplot(1,2,2)
x=[1:0.1:Vsm];
hold on
grid on
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plot(Vs,wnt); plot(w1,’r’);plot(w2’,’y’);plot(w3,’k’);
text(400,7,’w1=1^a marcia’);text(400,11,’w2=2^a marcia’);
text(400,38,’w3=3^a marcia’);
xlabel(’V_S [m/s]’)
ylabel(’w_nt[rad/s]’)
title(’Punsazioni naturali del terreno al variare di V_s’)
%
%------------------------------------------------------------------------%
%--------------------

USCITE DEL PROGRAMMA

----------------------------%

%------------------------------------------------------------------------%

ris=[wn’ wnt’];%raccolta in tabella risultati
[nr,mr]=size(ris);
f1=fopen(’ris_vibra.tex’,’wt’)
fprintf(f1,’----------Tabella

delle pulsazioni-Vs wnt Ht--------------\n’)

fprintf(f1,’Ht1=%3.2f\t Ht2=%3.2f\t Ht3=%3.2f\n’,Ht(1),Ht(2),Ht(3))
fprintf(f1,’----------------------------------------------------------\n’)
fprintf(f1,’\t np\t

& \t\t\t & \t\t\t\t Ht1\t\t\t & Ht2\t\t\t & Ht3\t\t\t & Vs\t\t\t\\\\\n’)

%
for i=1:nr
fprintf(f1,’ %2g \t ’,np(i))
for j=1:mr
fprintf(f1,’ & \t ’)
fprintf(f1,’ %5.3f \t ’,ris(i,j));

end
fprintf(f1,’ & \t%2g \t ’,Vs(i))
fprintf(f1,’\\\\ \n’);
end

B.1 Programma principale:’pro_vibra_main.m’

fclose(f1)
type ris_vibra.tex

265

266

Script Matlab: Studio delle vibrazioni del terreno e dell’edificio in c.a.

B.1.1

sottoprogramma:’risonanza.m’

% function risonanza
function [MF,nxi] = risonanza(be,xi)
%be=[0.0:0.1:2];
nbe=length(be);
%xi=[0.01 0.20 0.4 0.707];
nxi=length(xi);
for jj=1:nxi
for ii=1:nbe
MF(ii,jj)=1/sqrt((1-be(ii))^2^2+(2*xi(jj)*be(ii))^2);
end
end

B.1 Programma principale:’pro_vibra_main.m’

B.1.2

sottoprogramma:’periodo_proprio.m’

%funzione del periodo proprio di un edificio
%tipologia edificio calcestruzzo armato in funzione dei piani
%dati
function [T,wn,ff,ll,vv] = periodo_proprio(C,np,Hp)
% C=0.075; %coefficiene pag.587 prontuario calcolo elementi strutt. Le Monier
% Hp=3;

%[m] altezza di ogni piano

% np=[1:8];%numero di piani
He=np*Hp;
nHe=length(He); %lunghezza del vettore
for ii=1:nHe
T(ii)=C*He(ii)^(3/4); %[s] periodo proprio dell’edificio
wn(ii)=2*pi/T(ii); % rad/s pulsazione dell’edificio
ff(ii)=1/T(ii); %frequenza propria dell’edificio
ll(ii)=2*pi/wn(ii);%lunghezza libera di inflessione
vv(ii)=ll(ii)/T(ii);%velocita’ propagazione onda
end
%
end
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