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Alcuni esempi regionali

La geotermia in Sardegna

Ranking fino a 2000 m

 Valori di flusso di calore >100 mW/m2
nel graben sardo – campidanese.
 La maggior parte delle sorgenti termali
sono su faglie ai bordi delle depressioni
tettoniche (Graben Campidano)
 Le principali sorgenti:
 Gruppo Casteldoria



Nuti et alii. (1977) –Il termalismo nella Provincia
di Sassari …. Boll. Soc. Geol. It . 96, 1977.
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fino a 75 °C
fino a 52 °C

Gruppo
pp Sardara
Gruppo Campidano Ovest
(S’Acqucotta)
fino a 52 °C

Progetto in provincia di Sassari per prelievo
di 70 l/s di acqua a circa 70 °C
C, per usi
termali e produzione calore nell’area di
Santa Maria Coghinas, Valledoria e Viddalba
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Alcuni esempi regionali:

Descrizione geotermica della Pianura Padana
Temperatura a 300 m da p.c.
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Alcuni esempi regionali:

Risorse dei bacini sedimentari (Valle Padana)
Giacimenti geopressurizzati (Tipo giacimento Malossa, > 4000 m,120-210
°C), possibilità di recupero pozzi petroliferi già perforati
Giacimenti metaniferi esauriti: ricchi in acque metanifere con simili
caratteristiche, investimenti minerari già ammortizzati
Giacimenti ad acqua salata associata a ad idrocarburi, contenuta in terreni
clastici, di origine fossile, (50°C a 1500 m e 90°C a 3000 m - ex
Progetto Metanopoli - AGIP/SNAM)
G /S
)
Giacimenti Acqua dolce profonda (a risalita artesiana) a bassa-media
termalità (60°C), di origine profonda, (pozzo Rodigo 1 provincia di
M t
Mantova,
profondo
f d 4000 m))
Giacimenti di acqua termale a media profondità (35-40°C) in acquiferi
sabbiosi-ghiaiosi confinati tra i 500 e i 900 - 1000 m (perforazioni
d'esercizio
mirate e costi d
esercizio per il pompaggio al piano campagna)
Falde di acque potabili superficiali (fino a 25°C/500 m), dopo l'uso termico i
reflui possono essere utilizzati per scopi potabili
Vene e falde termali,
termali risalenti in sistemi di faglie profonde in aree montane o
collinari (temperature massime di circa 90°C ad Abano, 70°C a
Sirmione ecc.); sfruttate per scopi termali
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Alcuni esempi regionali:

Descrizione g
geotermica della Pianura Padana
Obiettivi di interesse geotermico
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