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Sommario: Valutazione degli effetti della vibrazione al variare della distanza dalla sorgente quando si installa una sonda per lo sfrut-

tamento geotermico a bassa entalpia

.

Parole chiave: Distanza di perforazione, Elementi Finiti, Geotermia, Macchina perforatrice, Stati Limite di Esercizio (SLE), Vibrazione.

Figura 1: figura tratta da Bringiotti

Come si propaga l’onda vibratoria, e quali gli effetti sul vicino edificio, quan-

do si impianta una sonda verticale per lo sfruttamento geotermico a bassa ental-

pia?

Realizzando un modello fem del terreno con il software Comsol 4.2 si possono pro-

durre in uscita le seguenti grandezze fisiche:

• Spostamenti;

• Accelerazioni ⇒ sufficienti per valutare le conseguenze sull’edificio;

• Velocità;

• Pressioni.

I dati da inserire nel modello sono quelli contenuti nella scheda tecnica della macchi-

na perforatrice:

1. Pressione dei fanghi ⇒ 40bar

2. Carico verticale della macchina perforatrice ⇒ 500kN

3. Frequenze della macchina perforatrice ⇒
1a marcia 2a marcia 3a marcia

0.74Hz 1.42Hz 5.67Hz

Stima dell’effetto della vibrazione in funzione della distanza e del modulo elastico del terreno
1
:

d[m] CE[m2/s2] a[mm/s2] wa[cm] valutazione E=20 MPa

< 0.20 1.12 6.0 0.47 pericolo strutturale

< 0.60 0.12 2.0 0.15 pericolo strutturale

> 1.20 0.03 1.0 0.08 molto fastidioso

> 1.50 0.02 0.8 0.06 molto fastidioso

d[m] CE[m2/s2] a[mm/s2] wa[cm] valutazione E=60 MPa

0.50 0.02 0.8 0.06 molto fastidioso

1.00 0.005 0.4 0.03 fastidioso

RISULTATI GRAFICI DELLE ANALISI y

∗tesi: Studio geotecnico e termico di un impianto geotermico a sonda verticale a bassa entalpia; autore: Rocco Domenico Manzi
†indirizzo mail: rocco.manzi2011@gmail.com

1Fare i confronti con i grafici sperimentali in Fondazione vol. 2 Cestelli Guidi

1

mailto:rocco.manzi2011@gmail.com


(a) Modello di terreno con un modulo elastico medio di
20 MPa.

(b) Modello di terreno con un modulo elastico medio di
60 MPa.

(c) Grafico delle accelerazioni per un sottosuolo con
E=20 MPa.

(d) Grafico delle accelerazioni per un sottosuolo con
E=60 MPa.

Figura 2: Grafici delle accelerazioni per due tipi di terreno caratterizzati da due moduli elastici distinti
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