
GEOTERMIA	  	  

“	  L’energia	  inesauribile	  
dalla	  Terra,	  per	  la	  Terra.”	  	  
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Il calore della terra 
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Dalla superficie terrestre fino a circa 12 ml di 
profondità la terra risente delle escursioni giorno/
notte e estate/inverno avendo quindi temperature 
diverse. 
Dai 12 ml ai 100 ml di profondità la temperatura 
terrestre tende a stabilizzarsi attorno ai 12 °C.	  
Oltre ai 100 ml la il calore della terra aumenta di 
circa 3°C ogni 100 ml di profondità. 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  IL	  CALORE	  DELLA	  
TERRA	  



Cos‘è la Geotermia 

La geotermia (= calore terrestre) è l'energia termica accumulata nel sottosuolo della Terra. 

Il calore terrestre ha origine sia all‘ interno della Terra (in seguito al decadimento radioattivo di alcuni 
componenti che formano i suoi strati), sia per influssi provenienti dall'esterno (sole e pioggia). 
Questi processi naturali "ricaricano" continuamente il terreno di energia termica, ed è per questo che il 
calore terrestre è considerato una fonte di energia inesauribile. 
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Parlando di “geotermia” dobbiamo anche fare una distinzione fra  la “geotermia classica” e quella a  
“bassa entalpia” . 
La “geotermia classica” sfrutta le anomalie geologiche e vulcanologiche della terra per produrre energia 
elettrica tramite l’acqua calda o il vapore estratto dal sottosuolo (come nel caso di Lardarello in Toscana), 
mentre la “geotermia a bassa entalpia” che interessa il nostro scopo, sfrutta il sottosuolo come 
serbatoio termico dal quale estrae calore in inverno e al quale ne cede d’ estate. 
 In base a questo concetto è facile capire le ragioni per le quali il sistema geotermico a bassa entalpia, 
che interessa in modo diretto i nostri impianti, è utilizzabile in qualsiasi zona, dal mare alla montagna 
passando per le pianure e le città: basta avere la possibilità di poter accedere al terreno. 
 
 



Principali tipi di impianti geotermici : geotermia  verticale e orizzontale  
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Esistono diversi modi per sfruttare il calore della 
terra. I principali sono il sistema geotermico 
Verticale e il sistema geotermico Orizzontale. 
 

PRINCIPALI VANTAGGI DEL SISTEMA GEOTERMICO VERTICALE 
 - Andando a profondità maggiori, il sistema geotermico verticale non risente dell’escursione termica 

aumentando notevolmente la resa soprattutto in fase di raffrescamento;  
- Il sistema vericale non è invasivo mentre per l‘orizzontale è indispensabile aver a disposizione spazi molto 
ampi ( per 100 mq di edificio occorrono  circa 300 mq di superficie disponibile per la posa del campo sonde 
orizzontale); 



Com‘è costituito un impianto geotermico. 
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Possiamo individuare 3 principali circuiti che 
formano un impianto geotermico: 
 CIRCUITO 1: 
Costituito dalle sonde geotermiche, è il 
circuito che ci consente di scambiare il 
calore col terreno. 
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Com‘è costituito un impianto geotermico. 
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CIRCUITO 2: 
La pompa di calore, cuore della centrale 
geotermica ci consente di sfruttare 
l’energia prelevata dal terreno e di portarla 
nei nostri edifici. 
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CIRCUITO 3: 
L’impianto di riscaldamento è l’insieme 
degli elementi che che scaldano o 
raffrescano i nostri edifici come gli impianti 
radianti a pavimento o a soffitto. 
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1ª fase : Autorizzazione     Verifica dei requisiti di base: 
                  Sono previsti obblighi di legge ?  

2ª fase:  Progettazione      Reperimento dei permessi per l'utilizzo del sottosuolo / acque: 
                                Quali regole rispettare (distanze perimetrali, dispersione termica, 

3ª fase:  Esecuzione                profondità massima di perforazione) 
                       

4ª fase:  Funzionamento 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  	  REALIZZAZIONE	  DELL‘IMPIANTO	  
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1ª fase : Autorizzazione       
                   

2ª fase:  Progettazione       
                                

3ª fase:  Esecuzione                
                        

4ª fase:  Funzionamento 

Dimensionamento impianto: 

Necessità: progettazione delle sonde, valutazione dell'influenza di riscaldamento/
raffrescamento sul comportamento del terreno a lungo termine. 

Misurazioni sul campo: 

In che modo le misurazioni sul campo possono contribuire al dimensionamento 
ottimale degli impianti a sonde geotermiche? 
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1ª fase : Autorizzazione       
                   

2ª fase:  Progettazione       
                                

3ª fase:  Esecuzione                
                        

4ª fase:  Funzionamento 

Impianti con resa termica < 30 kW per il riscaldamento 

•  Lunghezza sonde: in genere tra 60 e 100 m 

•  Sonde a doppia U: in genere DN32 o DN40 

•  Ore di funzionamento all'anno: 1.800/2.400 h 

•  Distanza sonde:  6 m con scavo profondo < 50 m 

   8 m con scavo profondo < 100 m 

•  Consumo annuo: tra 100 e 150 kWh/m 

Impianti con resa termica > 30 kW per il riscaldamento e il raffrescamento 

•  È richiesto un dimensionamento di base 

•  Rispettare le indicazioni fornite (disposizione delle sonde, rigenerazione del 
terreno, direzione del flusso dell'acqua freatica, ecc). 

•  Eseguire eventualmente un test di risposta geotermica 
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1ª fase : Autorizzazione       
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3ª fase:  Esecuzione                
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  Inizio lavori 

-  Perforazione pozzi; 

-  Posa sonde geotermiche; 

-  Cementazione del pozzo; 

-  Prove  di portata e pressione sulle sonde; 

-  Allestimento centrale geotermica; 

-  Collegamento / realizzazione impianti radianti a bassa entlpia; 

- Controllo dei lavori 

-  Test sull‘impianto 
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1ª fase : Autorizzazione       
                   

2ª fase:  Progettazione       
                                

3ª fase:  Esecuzione                
                        

4ª fase:  Funzionamento 

Funzionamento dell'impianto 

• Monitoraggio della temperatura 

• Impianti perfettamente adattati alle reali condizioni del sito di installazione 

•  Impianti costruiti e messi in funzione nel rispetto delle norme ambientali 



Perforazione pozzi geotermici 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  CIRCUITO	  1	  
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La prima fase realizzativa consiste nella 
perforazione del pozzo geotermico. 
Per mezzo di speciali attrezzature si 
eseguono perforazioni profonde nel 
sottosuolo nelle quali andranno inseriti gli 
“elementi di scambio” del calore e cioè le 
sonde geotermiche. 
Il foro, dopo l’inserimento della sonda, viene 
interamente cementato con apposite malte 
termicamente migliorate. 



Le sonde geotermiche 
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Lo scambio di calore con il terreno avviene 
sfruttando un sistema costituito dalle 
cosiddette “sonde geotermiche”. Queste 
sonde non sono altro che una serie di 
tubazioni unite da un apposito puntale in 
modo da formare circuiti ad “U”. 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  SONDE GEOTERMICHE	  



Le sonde geotermiche 
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Le sonde geotermiche sono costituite da 
tubi in plastica (polietilene) nei quali viene 
immesso un fluido  termico che assorbe 
l’energia immagazzinata nella terra.  
Questo liquido scorre nella sonda dal 
sottosuolo allo scambiatore di calore 
costituendo un vero e proprio ciclo termico. 



Perforazione del pozzo 
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Preparazione delle sonde 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  FASI REALIZZATIVE	  



Posa delle sonde 
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Cementazione del pozzo 
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Prove di tenuta sulle sonde 
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Prove GRT  



Pozzo geotermico. 
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Il pozzo geotermico ci consente quindi di fare 
circolare nel sottosuolo un fluido che  
sfruttando il principio del trasferimento per 
conduzione del calore, assorbe o cede calore 
alla terra. 

Mandando nel nel sottosuolo il fluido a una 
temperatura iniziale di 2°C, esso risalirà in 
superficie ad una temperatura maggiore 
acquistando quindi calore dal terreno. 
Viceversa, mandando nel sottosuolo il fluido a 
25°, esso risalirà ad una temperatura minore 
cedendo quindi calore alla terra. 
 



Il fluido che circola nelle sonde geotermiche acquista o cede calore dalla terra risalendo ad una temperatura 
costante.  
Abbiamo quindi un DELTA termico tra la temperatura iniziale e qualla finale del fluido. 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  CIRCUITO	  2	  
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Ma come sfruttiamo questo DELTA termico per generare calore o raffrescare i nostri edifici? 

Qui entra in gioco il CIRCUITO 2 di cui abbiamo parlato prima e cioè LA POMPA DI CALORE. 



La pompa di calore. 
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La pompa di calore è una macchina in grado di 
trasferire energia termica da una sorgente a 
temperatura più bassa ad una sorgente a 
temperatura più alta o viceversa, utilizzando 
differenti forme di energia, generalmente quella 
elettrica. 



La pompa di calore geotermica. 
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La pompa di calore geotermica permette di 
scambiare il calore tra una “sorgente” a 
temperatura inferiore rispetto al “pozzo”, 
ovvero il punto dove si immette il calore. In un 
impianto di riscaldamento, l’edificio (più 
esattamente: il circuito dei terminali di 
riscaldamento dell’edificio) rappresenta il 
“pozzo caldo”; viceversa, in un impianto di 
condizionamento l’edificio è la “sorgente 
fredda” dalla quale viene estratto il calore.  

Sistema senza pompa di calore. Sistema con pompa di calore. 



La pompa di calore geotermica. 
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Il vantaggio economico ed energetico 
della pompa di calore geotermica è dato 
dal rapporto tra il calore immesso o 
estratto dall’edificio e il consumo di 
energia. Questo rapporto detto COP 
(coefficiente di prestazione), è un 
rapporto compreso fra 3 e 6 per questo 
tipo di pompe di calore. 
Questo vuol dire che con 1Kwh di 
energia elettrica, ottengo dai 3 ai 6 Kwh 
di energia per riscaldare o raffrescare 
l’edificio. 



La pompa di calore geotermica. 
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Il suolo rappresenta per la pompa di calore una “sorgente” (quando essa lavora in riscaldamento) o un 
“pozzo” (in modalità raffrescamento) di calore.  
Rispetto all’aria atmosferica, che è la sorgente adoperata dalle pompe di calore aerotermiche, la 
temperatura del suolo ad una certa profondità subisce variazioni annuali pressochè nulle. 
Ciò significa che il suolo, rispetto all’aria, è più caldo d’inverno e più fresco d’estate, a 
vantaggio del rendimento della pompa di calore. 



Funzionamento della pompa di calore. 
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Immaginiamo di avere 100 unità di energia termica all'interno di un pallone e che questo venga compresso 
fino a raggiungere le dimensioni di una pallina da ping pong.  
Questa pallina contiene le stesse unità di energia, ma l'energia termica per unità di volume è maggiore e la 
temperatura dell'aria all'interno della palla è aumentata.  
Di conseguenza, le pareti della pallina si riscaldano e quindi il calore inizia a trasferirsi all'esterno.  
Per portare questo calore in un altro luogo, si può immaginare di muovere la pallina in una zona fredda, 
dove essa gradualmente aggiusterà la sua temperatura fino a uguagliare la temperatura dell'ambiente. 
In questo processo si ipotizza che essa trasferisca 50 unità di energia termica. 
Dopo che la pallina si è raffreddata, la si può riportare nella zona iniziale e lasciarla espandere.  
Dato che ha perso calore, nel momento in cui torna alle dimensioni di un pallone la sua temperatura è 
troppo bassa e quindi inizia ad assorbire energia termica, raffreddando l'aria circostante. 
 
	  



Funzionamento della pompa di calore. 
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Il compressore di una pompa di calore crea proprio la differenza di pressione che permette il ciclo 
(similmente alla palla che si espande e si contrae). 
Esso aspira il fluido refrigerante attraverso l'evaporatore, dove il fluido stesso evapora a bassa pressione 
assorbendo calore, lo comprime e lo spinge all'interno del condensatore dove il fluido condensa ad alta 
pressione rilasciando il calore assorbito.  
Dopo il condensatore, il fluido attraversa la Valvola di laminazione che lo porta in condizione liquido/vapore 
(riduce la pressione del fluido), successivamente rientra nell'evaporatore ricominciando il ciclo.  
Il fluido refrigerante cambia di stato all'interno dei due scambiatori passando nell'evaporatore da liquido a 
gassoso e nel condensatore da gassoso a liquido. 
	  



A questo punto abbiamo il fluido che scambia il calore con la terra e la pompa di calore che sfruttando il 
delta termico ci mette a disposizione l‘energia termica utile a riscaldare o raffrescare il nostro habitat. 

I	  SISTEMI	  GEOTERMICI	  –	  Calore	  della	  terra	  
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Come portiamo il caldo o il freddo dalla pompa alle nostre stanze? 

Qui entra in gioco il CIRCUITO 3: IMPIANTO A BASSA ENTALPIA. 



Impianti radianti a bassa entalpia. 
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Sono sistemi di diffusione del calore all'interno 
dell'abitazione che permettono di lavorare a 
temperature intorno ai 35° massimo 45 gradi. 
Possiamo citare gli impianti a pavimento, a 
soffitto, a parete, i ventilconvettori, ma ce ne sono 
altri che la tecnologia mette a disposizione. 
Più lavoriamo a temperature basse e maggiore 
diventa il rendimento dell'impianto geotermico. 



Impianto di riscaldamento a soffitto. 
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Il riscaldamento a soffitto sfrutta il principio 
dell'irraggiamento di calore, come il sole, dall'alto in 
basso e non vincola in alcun modo pareti e pavimenti. 
Il sistema radiante di riscaldamento a soffitto agisce 
sulla combinazione di semplici principi fisici, cioè i 
quattro modi in cui un corpo dissipa calore: 40-45% 
per irraggiamento; 15-20% per convezione; 2-5% per 
conduzione; 30-35% per evaporazione. 



Impianto di riscaldamento a soffitto. 
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Il riscaldamento a soffitto permette di ottenere notevoli 
vantaggi: innanzitutto il massimo comfort ed 
un’elevata praticità; la possibilità di integrarsi con un 
impianto di condizionamento; un’alta adattabilità 
all’ambiente, grazie alla disponibilità di impianti di 
riscaldamento a soffitto di diverse dimensioni, che 
garantiscono la massima flessibilità di utilizzo; inoltre, 
il riscaldamento a soffitto è ideale per chi soffre di 
allergie, poiché riduce fortemente la propagazione 
della polvere e, infine, riduce notevolmente i consumi 
energetici. 



Ma l‘aria calda non tende a star in alto? 
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E' vero che normalmente per effetto dei moti convettivi l'aria calda tende a salire 
verso l'alto, ma per comprendere il funzionamento degli impianti a soffitto dobbiamo in 
un certo senso lasciare da parte per un momento tutto ciò che conosciamo sui sistemi 
di riscaldamento di tipo tradizionale. 
 
Come per questi ultimi, il funzionamento degli impianti radianti a soffitto si basa sulla 
convezione e sull‘ irragiamento, ma rispetto ai sistemi di tipo tradizionale la maggior 
parte dell'energia termica prodotta viene distribuita nell'ambiente per irraggiamento. 
Parte del calore rimane nella parte superiore della stanza per effetto dei moti 
convettivi ma allo stesso tempo le radiazioni termiche si propagano nella stanza in 
tutte le direzioni e vengono a loro volta “riflesse” dalle superfici, con un effetto che 
potremmo paragonare a quello dei raggi del sole sulla superficie terrestre ( la 
distribuzione della temperatura è in ogni caso equilibrata, le persone all'interno della 
stanza non percepiranno una sensazione di calore proveniente dall'alto).  



Impianto di riscaldamento a pavimento. 
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La circolazione dell'acqua avviene in una struttura 
poggiata sul pavimento e coperto dalla superficie 
calpestabile. Attraverso un tubo disposto in modo da 
coprire possibilmente tutta la superficie di ogni locale, 
si fa passare acqua calda (in media da 35-40 gradi 
C.) che a sua volta riscalda massetto ed il pavimento. 
Il calore viene scambiato attraverso irraggiamento 
alle superfici verticali ed il soffitto e per effetto 
secondario l'aria.  



Impianto di riscaldamento a pavimento. 
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 Il riscaldamento a pavimento permette di ottenere notevoli vantaggi: 
- Risparmio energetico superiore rispetto ad un impianto tradizionale; 
- Distribuzione uniforme delle temperature ambientali; 
- Minori dispersioni termiche; 
- Maggior benessere termico; 
- Nessun vincolo di natura architettonica, non vi è nessun ingombro sulle 
pareti; 
- Grande affidabilità e flessibilità ad ogni tipo di edificio ed esigenza 
costruttiva; 
- Elevata superficie scambiante; 
- No alle irritazioni delle vie respiratorie, grazie alle ottime condizioni 
igieniche; 
- Nessun deposito di polvere. 
 



Impianto di deumidificazione. 
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Un deumidificatore è un elettrodomestico che ha la funzione di ridurre il 
livello di umidità dell'aria. 
 
Esso viene utilizzato per  evitare la formazione di condensa e per motivi 
igienici, in quanto un'umidità troppo elevata può portare alla proliferazione 
di microorganismi quali muffe e batteri, che possono arrecare danni alla 
salute umana e problemi a livello di materiali ed ambienti. D'altro canto 
un'aria troppo secca non è una condizione ottimale, in quanto porterebbe 
portare alla disidratazione o alla deformazioni di oggetti in generale. 
Quindi si assume la necessità di mantenere l’umidità relativa negli 
ambienti domestici, industriali e in generale lavorativi che porti l’ambiente 
in una condizione ottimale di abitabilità.  
Questo valore di U.R. si attesta in valori che vanno dal 30% al 50%. 	  
	  
 



I vantaggi della geotermia 
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• si tratta di energia termica gratuita (eccettuato il consumo elettrico della 
pompa di calore) e indipendente dalle temperature esterne, che assicura un 
funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno; 
• i costi di esercizio sono inferiori di circa il 60% rispetto a un sistema di 
riscaldamento con caldaia a metano; 
• un unico sistema permette sia di riscaldare che di raffrescare l’edificio, 
eliminando i costi elevati per il condizionamento estivo; 
• contribuisce alla riduzione delle emissioni di inquinanti e di CO2 in 
atmosfera; 
• non inquina i terreni, poiché all’interno delle sonde geotermiche circolano 
liquidi frigoriferi antigelo completamente atossici; 
• la pompa di calore geotermica è una macchina estremamente silenziosa, 
alla pari ad esempio di un frigorifero; 
• l’assenza di processi di combustione e di canne fumarie riduce al minimo la 
necessità di interventi di manutenzione. 
 



Considerazioni e dati ricavati dal funzionamento del nostro impianto geotermico. 
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Analizziamo ora  i costi e i risparmi  di un impianto geotermico prendendo 
come riferimento l’impianto realizzato nei nostri uffici. 
 
Uffici in classe  C con cappotto termico sp. = 12 cm e infissi in alluminio con 
taglio termico. 
 
Metratura uffici: PIANO PRIMO   =155 mq 

          PIANO SECONDO  = 140 mq 
          TOTALE   = 295 mq 

 
I piani hanno un’altezza di 3.00 mt e sono collegati da un ampio vano scala 
che dal punto di vista funzionale al riscaldamento risulta essere dispersivo e 
quindi penalizzante. 
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L’impianto è così costruito: 
 
-  Campo sonde costituito da n°3 pozzi geotermici profondi 125 ml con sonde tipo REHAU in PE 100 

DN 32 a quattro tubi. 

-  Centrale geotermica completa di pompa di calore REHAU GEO 22, gruppi pompa circolazione 
glicole classe A, collettori a valvole di bilanciamento sonde geotermiche, disareatori e defangatori 
circuito, scambiatore a piastre, valvole deviatrici, serbatoio d’accumulo acqua calda e acqua fredda 
e vasi d’espansione. Il nostro impianto ci permette di gestire le temperature sia in caldo che in 
freddo di ogni singola stanza interagendo con un display elettronico che dialoga 
direttamente con la centrale termica. 

-  Impianti radianti a bassa entalpia REHAU realizzati a soffitto (primo piano) e a pavimento (secondo 
piano) completi di collettori a testine, rete di distribuzione e impianto di deumidificazione. 
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Costo dell‘impianto 
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Il maggior costo rispetto ad un impianto tradizionale lo si 
deve imputare alla realizzazione dei pozzi geotermici e 
alla differenza di valore fra la centrale geotermica e una 
normale caldaia, infatti l’impiantistica interna è comunque 
necessaria al funzionamento di qualsiasi tipo di impianto. 
 
Nel nostro caso ( 295 mq di S.U. e quindi circa 1000 mc ) 
abbiamo speso 40.000,00 euro in più, realizzando un 
ottimo impianto tant’è che siamo stati premiati con il primo 
premio edilizia REHAU 2012. 
 
 



Impianto ROMEI SRL 
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Tutto ciò premesso, diamo evidenza del risparmio sul funzionamento 
rispetto alla vecchia caldaia a Gas. 
 
CALDAIA  A GPL periodo in esame ULTIMI 3 INVERNI. 
 
Consumo medio annuo 2500,00 mc  
 
Costo medio del GPL = 3.24 euro/mc 
 
Totale costo = 8100,00 euro/anno 
 
PER IL SOLO RISCALDAMENTO! 
 
 
 



Rendimento impianto geotermico. 
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Attualmente per riscaldare i nostri uffici consumiamo in media 1200 kWh al mese.  
Considerando che il kWh costa mediamente 0.20 euro spendiamo 240 euro al mese. 
 

CONFRONTO 
 
CALDAIA  A GAS: euro 8100 da OTTOBRE A MARZO = 1350 euro/mese. 
 
IMPIANTO GEOTERMICO: 240 euro/mese = RISPARMIO 1100 euro/mese – pari a 6600 euro per ogni 
inverno. 
Il nostro impianto si ammortizzerà quindi in 6/7 anni.  
 
Le variabili che  non sono note ad oggi ma che sicuramente vanno tenute in seria considerazione sono il 
costo dell’energia elettrica e del gas.  
Noi abbiamo scelto di abbinare il fotovoltaico al geotermico in modo da essere totalmente autonomi. 
 
 
 



RAFFRESCAMENTO 
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Con lo stesso impianto e quindi sfruttando il 
principio geotermico godiamo inoltre del  
raffrescamento  dei nostri uffici. 
 
 
 



Il nostro impianto. 
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I nostri collaboratori. 
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