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 Obiettivi delle indagini geofisiche

 Metodi geofisici per gli scopi della geotermia

 Scenari geotermici ed esperienza OGS

 Applicazioni con bassa entalpia (uso diretto) (T < 90-100 °C)

 Applicazioni con media entalpia (generazione elettrica) ( 100 < T < 250 °C)

 Applicazioni in aree vulcaniche ed con sistemi ingegnerizzati (EGS) ad alta

entalpia (250 < T °C)

Sommario



 Validazione e caratterizzazione del modello geotermico concettuale al fine di

progettare e monitorare lo sfruttamento delle risorse

 Studi geofisici per ottenere informazioni sulle proprietà fisiche del sottosuolo

da utilizzare insieme alle informazioni geologiche e geochimiche

 Ottenere informazioni ed immagini per calibrare i modelli geo-meccanici ed i

sistemi idraulici geotermici

 In particolare, la fratturazione delle rocce, la presenza e posizione di faglie

 La permeabilità e le dimensioni del giacimento convettivo

 Informazioni per la perforazione di pozzi: di esplorazione, iniezione,

produzione

 Monitorare la produzione e la sicurezza ambientale

Obiettivi



 Gravimetrici, distribuzione delle masse

 Geoelettrici, Elettromagnetici per studiare resistività, conduttività, variazioni EM

 Sismici ed acustici per ottenere immagini del sottosuolo, informazioni sulle

proprietà delle rocce, fluidi e condizioni di stress

 Sismologia passiva per monitorare l’emissione acustica, sostenibilità ambientale

 Metodi di superficie

 Remote sensing (monitoraggio aereo)

 Metodi di pozzo: VSP, log

Metodi geofisici



 Esempi a bassa entalpia per l’uso diretto

 Esempi a media entalpia per la produzione elettrica geotermica

 Studi ed applicazioni per l’alta entalpia ed EGS

Alcune esperienze OGS



 Sismica di superficie

 Geofisica da pozzo

 Gravimetria

Bassa entalpia (Grado)

Mappa delle linee sismiche e pozzo



 Monitoraggio geofisico durante la perforazione

 Mappe tomografiche del sottosuolo

 Identificazione di faglie e fratture nel pozzo e attorno al pozzo

 Metodo sismica durante la perforazione (seismic while drilling - SWD)

Media entalpia (Nevada - USA)



Media entalpia (Nevada - USA)



Media entalpia (Nevada - USA)

Rilievo sismico durante la perforazione e mappa gravimetrica



Media entalpia (Nevada - USA)

Immagini con tomografia e migrazione dei dati. Confronto dei risultati sismici,
perforazione e TEM con interpretazione del sistema di faglie



Media entalpia (Nevada - USA)

Segnale sismico Risposta della faglia
(segnale sintetico)



 Progetto di perforazione del magma (IDDP)

 Utilizzo della sismica durante la perforazione, studio di fattibilità

 Proprietà delle formazioni rocciose in condizioni di altissime temperature

Alta entalpia (Islanda)



Alta entalpia (Islanda)

Tecnologia  SWD

Uso dello scalpello di
perforazione come
sorgente sismica



SWD per l’alta entalpia

• Caratterizzazione del reservoir

geotermico “while drilling”

• Predizione di fronte allo scalpello: (a) e

(b) singolo-offset, e (c) multi-offset VSP

Offset (m)
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