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L'attività seminariale affronta aspetti di carattere

informativo, geologico ed ingegneristico con taglio

tecnico, scientifico ed applicativo, immediatamente

spendibili nei contesti istituzionali, imprenditoriali e civili.

Muovendo dai risultati del progetto VIGOR, i contenuti

informativi intendono destare interesse alla materia

della geotermia, trasformandola in opportunità

economica per professionisti, nuove imprese ed

amministrazioni, cogliendo i vantaggi in termini di

risparmio energetico, economico e di sostenibilità

ambientale.

La sfida che si vuole vincere, attraverso la diffusione dei

risultati del progetto VIGOR, è quella di fortificare la

consapevolezza che lo sfruttamento sostenibile delle

risorse può andare ben oltre l'uso convenzionale. Sono,

infatti, possibili percorsi innovativi in cui coniugare le

esigenze di tutela dell'ambiente per le generazioni

future con elementi di economicità e di efficienza.

La rappresentazione dei diversi contesti esaminati è

mossa da un'analisi sinottica delle iniziative poste in

essere dai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel

processo di programmazione ed organizzazione in

materia di energie (Ministeri, Regioni, Comuni).

Tale analisi è accompagnata da un approfondimento dei

risultati conseguiti, a livello regionale, allo scopo di

favorire le più opportune sinergie con azioni affini per

moltiplicare i vantaggi di sfruttamento delle risorse

geotermiche. In tale direzione, l'approfondimento

divulgativo-tecnico si propone di favorire la conoscenza

di tecnologie orientate allo sfruttamento geotermico per

il condizionamento e per le attività produttive,

utilizzando una risorsa globalmente distribuita quale il

calore interno della Terra, in maniera economica,

efficiente e contestualizzata rispetto alle condizioni del

sito.

Il progetto :

dall’individuazione delle aree

alla scelta delle soluzioni

impiantistiche per gli usi geotermici

VIGOR



PROGRAMMA

3 luglio 2012

Ore 9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9:30 SALUTI DELLE AUTORITÀ

F. Peduto

L. Vinci

Ore 10:00 IL PROGETTO VIGOR

M. Iorio

A. Manzella

Ore 11:00    Coffee break

Ore 11:30 VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE

TERRENO NEGLI ASPETTI PROGETTUALI

S. Chiesa

A. Galgaro

Presidente Ordine Geologi della Campania

Presidente Ordine Ingegneri della Provincia

di Napoli

CNR-IAMC

CNR-IGG - Coordinamento Scientifico

Progetto VIGOR

CNR- IDPA

Università di Padova, Dip. Geoscienze

- Inquadramento regionale sulle prospettive ed

opportunità della geotermia nella Regione Campania

- Introduzione alla geotermia ed obiettivi del progetto

VIGOR

- Aspetti di natura geologica, scambiatori geotermici e

sostenibilità ambientale

Ore 13:00 LA CARTOGRAFIA GEOTERMICA ED IL

POTENZIALE A SCALA REGIONALE

A. Galgaro

Ore 13:30  Lunch break

Ore 14:30 ANALISI ENERGETICA NELLE REGIONI

DELLA CONVERGENZA

D.E. Bruno

Ore 15:00 LE VALUTAZIONI DEL PROGETTO

VIGOR  IN CAMPANIA

M. Iorio

A. Corniello, D. Ducci

G. Cavuoto, E. Petruccione

G. Montegrossi

Università di Padova, Dip. Geoscienze

CNR-IRSA

CNR-IAMC

Università degli Studi di Napoli

Federico II

CNR-IAMC

CNR-IGG

- Le attività  di dettaglio del progetto VIGOR  condotte

nella Regione Campania

- Primi risultati delle indagini svolte (aree di studio di

Mondragone e Guardia Lombardi)

Ore 16:00 CRITERI PROGETTUALI E

DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

C. Piemonte

G. Di Bella

S. Meo

N. Massarotti, L. Vanoli, A. Carotenuto

Ore 17:30 QUESTION TIME

Ore 18:00 CHIUSURA LAVORI

- Impianti con pompe di calore

- Impianti per usi diretti, produzione di energia

elettrica e cogenerazione

SINTEA S.r.l.

CNR-ITAE

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università

degli Studi di Napoli Parthenope


