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indicatori di prestazione energetica fornito dalle 
fonti rinnovabili.

La geotermia.
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IL CONTRIBUTO ENERGETICO IL CONTRIBUTO ENERGETICO 
SPECIFICO AL CALCOLO DEGLI SPECIFICO AL CALCOLO DEGLI 
INDICATORI INDICATORI DIDI PRESTAZIONE PRESTAZIONE 
ENERGETICA FORNITO DALLE ENERGETICA FORNITO DALLE 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI
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• Dispersioni dell’involucro (coibentazione)

• Efficienza nella produzione (caldaie ad alto rendimento / pompe di calore)

• Efficienza nella gestione (termoregolazione / distribuzione a bassa temperatura)

• Utilizzo di fonti rinnovabili (solare termico / fot ovoltaico / ”geotermia”)

Ambiti di intervento per il miglioramento dellAmbiti di intervento per il miglioramento dell ’’efficienza efficienza 

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

3 verifiche essenziali3 verifiche essenziali
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Disposizioni Regione LombardiaDisposizioni Regione Lombardia

Dalla delibera n°VIII/005773 “Disposizioni inerenti  
all’efficienza energetica in edilizia”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
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DGR 5773 - “Certificazione energetica degli edifici”
4_ Requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Disposizioni Regione LombardiaDisposizioni Regione Lombardia
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Disposizioni Regione LombardiaDisposizioni Regione Lombardia
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Relazione Legge 10/91Relazione Legge 10/91
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Relazione Legge 10/91Relazione Legge 10/91
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

IntroduzioneIntroduzione

Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l’attestato di 
certificazione energetica degli edifici, previsto con DGR 5018/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni

del 13/12/2007

E.8 Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnov abiliE.8 Contributi dovuti alle fonti energetiche rinnov abili

E.8.2 Solare fotovoltaicoE.8.2 Solare fotovoltaicoE.8.1 Solare termicoE.8.1 Solare termico
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

IntroduzioneIntroduzione

Solare fotovoltaicoSolare fotovoltaicoSolare termicoSolare termico
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– Contributo energeticoContributo energetico

Contributo energetico annualeContributo energetico annuale dovuto agli impianti solari termici

= Area di captazione dell’impianto solare termico [m2]

= Energia prodotta per unità di superficie da impianti 
solari termici [kWh/m2]

[kWh]
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L’energia prodottaenergia prodotta da un collettore solare termico dipende da

= Irradiazione solare incidente sul collettore [kWh/m2]

= Efficienza media del pannello

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– Energia prodottaEnergia prodotta

[kWh/m2]
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico -- IrrIrr adiazione solare incidenteadiazione solare incidente

Inclinazione β

Azimut γ
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico -- IrrIrr adiazione solare incidenteadiazione solare incidente

Dal prospetto XXXXIII – Irradiazione solare
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– Efficienza media mensileEfficienza media mensile

= efficienza ottica del collettore solare

= coeff. di perdita globale del collettore solare del primo 
ordine [W/m2°C]

= coeff. di perdita globale del collettore solare del secondo 
ordine [W/m2°C]
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= irraggiamento solare = 800 W/m2

= temperatura media del fluido [°C]

= temperatura media mensile [°C]

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– Efficienza media mensileEfficienza media mensile
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temperatura media mensile [°C]

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– Efficienza media mensileEfficienza media mensile

Temperatura corretta per 
singolo comune

E.5.2.5.1
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare termico Solare termico –– ConteggioConteggio

= fabbisogno di energia primaria per la produzione di 
acqua calda sanitaria mensile [kWh]

= contributo energetico annuale dovuto agii impianti 
solari termici  [kWh]

[kWh]
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Contributo energeticoContributo energetico

Contributo energetico annualeContributo energetico annuale dovuto agli impianti solari 
fotovoltaici

= Area di captazione dell’impianto solare fotovoltaico [m2]

= Energia elettrica prodotta per unità di superficie da 
impianti solari fotovoltaici [kWh/m2]

[kWh]

= Contributo energetico mensile dovuto agli impianti 
solari fotovoltaici [kWh]

[kWh]
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L’energia prodottaenergia prodotta da un collettore solare termico dipende da

= Irradiazione solare incidente sul collettore [kWh/m2]

= Efficienza media del pannello

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaicoSolare fotovoltaico –– Energia prodottaEnergia prodotta

[kWh/m2]
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaicoSolare fotovoltaico –– IrrIrr adiazione solare incidenteadiazione solare incidente & & 
efficienzaefficienza

Inclinazione β

Azimut γ

0,07Amorfo

0,12Policristallino

0,14Monocristallino

EfficienzaEfficienzaTipologia pannello Tipologia pannello 
fotovoltaicofotovoltaico
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore

Se il solare 
fotovoltaico serve una 
pompa di calore 
alimentata ad energia 
elettrica, il calcolo del 
fabbisogno di energia 
è dato da:
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore

COP = coefficiente di prestazione termica della pompa di calore

QEPH = fabbisogno mensile di energia primaria [kWh]

RRCV = contributo recuperatore di calore [kWh]

QNH = fabbisogno termico per il riscaldamento dell’involucro [kWh]

QLx = perdite termiche dei vari sistemi (emissione, distribuzione, accumulo) [kWh]

Kx = frazione recuperata dell’energia elettrica assorbita dagli ausiliari dei vari sistemi

Wx = fabbisogno di energia elettrica dei vari sistemi [kWh]

QFV = contributo energetico dovuto agli impianti solari fotovoltaici [kWh]

ŋSEN = rendimento del sistema elettrico nazionale (0,41)
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Principio di funzionamento:
La pompa di calore è una macchina in grado di 
trasferire calore da un ambiente (o da una sorgente) 
a temperatura più bassa ad un altro a temperatura
più alta.

Ciclo termodinamico con quattro fasi distinte:

• viene prelevato il calore dalla sorgente a bassa 
temperatura e quindi il calore viene scambiato 
con il fluido refrigerante attraverso uno scambiatore. 
Nell’evaporatore il fluido refrigerante si trasforma in 
vapore a bassa pressione.

• questo vapore viene poi compresso dal compressore 
che ne innalza la temperatura e la pressione

• a questo punto, attraverso un condensatore, il 
refrigerante, sotto forma di vapore caldo, cede il proprio 
calore al fluido termovettore dell’impianto di 
riscaldamento (acqua), e raffreddandosi ritorna allo stato 
liquido

• passando attraverso una valvola di espansione il fluido 
refrigerante ritorna alla pressione iniziale e 
può tornare nell’evaporatore, dove riassorbe il calore 
sottratto alla sorgente fredda, e ricomincia il ciclo.

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore
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Efficienza di una pompa di calore elettrica: Coeffi ciente di Prestazione

Dove

Te = temperaura dell’evaporatore

Tc = temperatura del condensatore

Il COP riportato nei dati dei costruttori viene definito in base alla norma EN255, secondo cui 
l'energia elettrica assorbita da considerare nel calcolo del COP include il consumo del 
ventilatore o dei ventilatori e/o l'energia elettrica necessaria al pompaggio dei fluidi 
attraverso gli scambiatori di calore, il tutto a condizioni medie di funzionamento.

I valori medi di COP (secondo EN255) di pompe di calore sono 3.0 per le pompe di calore 
aria-acqua (con presa d'aria a 2°C e fornitura d'ac qua a 35°C), 4.0 per pompe di calore a 
sonda geotermica (con sonda a 0°C e fornitura d'acq ua a 35°C) e 4.5 per pompe di calore 
acqua-acqua (con acqua di prelievo a 10°C e fornitu ra d'acqua a 35°C).

L’efficienza di una pompa di calore è rappresentata dal coefficiente di prestazione COP, 
inteso come rapporto tra l’energia termica resa al corpo da riscaldare e l’energia elettrica 
consumata. 

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore

Pompa di calore in funzionamento 
raffrescamento

Pompa di calore in funzionamento 
riscaldamento
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Vantaggi generali (pompe di calore elettriche):
Il vantaggio nell’uso della pompa di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia 
(calore) di quella impiegata per il suo funzionamento in quanto estrae calore 
dalla sorgente fredda (aria-acqua-terreno).

Ridotti costi di gestione e manutenzione.

Nessuna emissione inquinante (locale!)

per la produzione di ogni kWh elettrico, 
vengono consumati dal parco di centrali 
elettriche italiane, circa 2,6 kWh, sotto 

forma di energia primaria. 

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore
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•La pompa di calore è un sistema di generazione “efficiente”;

•La convenienza di applicazione deve essere adeguatamente valutata in funzione 
delle condizioni al contorno (zona climatica, accessibilità acqua di falda, tipologia del 
terreno ecc)

•La convenienza di applicazione aumenta considerevolmente in presenza sorgenti 
fredde contenenti energia termica di scarto (acque reflue);

•Se la pompa di calore è elettrica risulta consigliabile utilizzare energia prodotta da 
fonti rinnovabili distribuite (per esempio impianti fotovoltaici).

•In molti casi risultano convenienti sistemi di cogenerazione / trigenerazione

•Pompe di calore ad assorbimento alimentate da una rete di teleriscaldamento o da 
un impianto solare termico;

•Pompe di calore azionate da motori a combustione interna;

CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare fotovoltaico Solare fotovoltaico –– Combinazione con pompa di caloreCombinazione con pompa di calore
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Indicatori di prestazione energeticaIndicatori di prestazione energetica

Da riportare nell’attestato di certificazione energetica 
dell’edificio

[kWh/m2anno]

[kWh/m3anno]

Contributo energetico specifico da fonti rinnovabil iContributo energetico specifico da fonti rinnovabil i
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CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILIRINNOVABILI

Indicatori di prestazione energeticaIndicatori di prestazione energetica
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LA GEOTERMIALA GEOTERMIA
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GEOTERMIAGEOTERMIA

IntroduzioneIntroduzione

LL’’espressione espressione ““ energia geotermicaenergia geotermica ”” èè generalmente impiegata, nellgeneralmente impiegata, nell ’’uso uso 
comune, per indicare quella parte del calore terrest re, che può,comune, per indicare quella parte del calore terrest re, che può, o o 

potrebbe essere, estratta dal sottosuolo e sfruttata d allpotrebbe essere, estratta dal sottosuolo e sfruttata d all ’’uomouomo

Il gradiente geotermico dà la misura dell’aumento di 
temperatura con la profondità. Sino alle profondità
raggiungibili con le moderne tecniche di 
perforazione, il gradiente geotermico medio è 2,5 –
3 °C ogni 100 metri . Di conseguenza, se la 
temperatura nei primi metri sotto la superficie, che 
corrisponde, con buona approssimazione, alla 
temperatura media annua dell’aria esterna, è 15 °C, 
si può prevedere che la temperatura sia 65°– 75 °C 
a 2000 m di profondità, 90 – 105 °C a 3000 m e via 
di seguito per alcune migliaia di metri. Vi sono, 
comunque, vaste regioni nelle quali il valore del 
gradiente geotermico si discosta sensibilmente 
da quello medio . In aree in cui il basamento rigido 
sprofonda e si forma un bacino che si riempie 
rapidamente di sedimenti geologicamente “molto 
giovani”, il gradiente geotermico può essere anche 
inferiore a 1 °C/100 m. Viceversa, in certe “aree 
geotermiche” il gradiente può raggiungere valori 
superiori a dieci volte quello normale.
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GEOTERMIAGEOTERMIA

ClassificazioneClassificazione

Riguardo definizioni e classi delle risorse geotermiche, NON NON 
esisteesiste ancora una terminologia standard adottata in campo 

internazionale da scienziati e tecnici geotermici

>190>150>200>225>150ad alta entalpia

--100-
200

125-
225

90-
150

a media 
entalpia

≤190≤150<100<125< 90a bassa 
entalpia

(e)(d)(c)(b)(a)Risorse \
Classificazione

Classificazione delle risorse geotermiche in base alla 
temperatura [°C]

(a) Muffler e Cataldi (1978), (b) Hochstein (1990), (c) 
Benderitter e Cormy (1990), (d) Nicholson (1993), (e) 

Axelsson e Gunnlaugsson (2000)

Il più comune criterio di classificazione delle 
risorse geotermiche si basa sull’entalpia dei 
fluidi. L’entalpia, che può essere considerata 
più o meno proporzionale alla temperatura, è
usata per esprimere il contenuto termico 
(energia termica) dei fluidi, e dà un’idea 
approssimativa del loro “valore”. Le risorse 
sono divise in risorse a bassa, media ed 
alta entalpia (o temperatura), secondo 
diversi criteri.

Quando si parla di fluidi geotermici è bene, 
comunque, indicare la loro temperatura, o 
almeno un intervallo di temperatura, perché i 
termini bassa, media o alta possono avere 
significati diversi e creare errori di 
interpretazione
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GEOTERMIAGEOTERMIA

ClassificazioneClassificazione

I fluidi con temperatura inferiore a I fluidi con temperatura inferiore a 
2020°°C sono usati raramente ed in C sono usati raramente ed in 
casi particolari oppure per il casi particolari oppure per il 
funzionamento di pompe di calorefunzionamento di pompe di calore . 
Il diagramma di Lindal mette in 
evidenza due aspetti importanti 
dell’utilizzazione delle risorse 
geotermiche (Gudmundsson, 1988):

(a) con progetti a cascata o 
combinati è possibile estendere lo 
sfruttamento delle risorse

(b) la temperatura dei fluidi 
costituisce il principale fattore 
limitante la possibile utilizzazione.

L’ingegneria degli impianti industriali 
già esistenti, che utilizzano processi 
termici, può, in alcuni casi, essere 
modificata ed adattata ai fluidi 
geotermici, estendendone le possibili 
applicazioni. 

Diagramma di Lindal
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Un’altra classificazione può venir fatta in base alla in base alla 
destinazione ddestinazione d ’’uso del calore prelevato dal sottosuolouso del calore prelevato dal sottosuolo

GEOTERMIAGEOTERMIA

ClassificazioneClassificazione

per produzione di energia elettrica per uso diretto (usi non elettrici)
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per produzione di energia elettrica Per produzione di energia elettrica –– media, alta entalpiamedia, alta entalpia
L’energia elettrica è prodotta in impianti convenzionali o a ciclo binario, secondo le caratteristiche delle risorse 
geotermiche disponibili. Gli impianti convenzionali richiedono fluidi con un a temperatura di almeno 
150°C e sono disponibili nel tipo a contropressione (con scarico diretto nell’atmosfera) e a condensazione. Gli 
impianti binari utilizzano un fluido secondario di lavoro, di solito un fluido organico, che ha un basso punto di 
ebollizione ed un’elevata pressione di vapore a bassa temperatura rispetto al vapore acqueo. Il fluido 
secondario lavora in un ciclo Rankine convenzionale.

Impianto a 
contropressione

Impianto a 
condensazione

Impianto binario
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%39Coefficiente medio annuo di utilizzazione

TJ/anno7554Utilizzo complessivo di energia termica

MWt606,6
Capacità termica totale installata (inclusi 
impianti a pompe di calore)

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso direttoPer uso diretto

Gli usi diretti negli ultimi cinque anni sono rimasti abbastanza stabili 
(Borghetti, 2005).

Molto comunque si sta muovendo soprattutto in alcune regioni, quale 
Toscana e in generale nel Nord dove si sta diffondendo la tecnologia delle 
pompe di calore pompe di calore ““ geotermichegeotermiche ”” . Occorre sottolineare che per fluidi con 
temperature inferiori ai 30 °C gli utilizzi prevale nti sono da appuntarsi a 
servizi balneari o per usi agricoli, quali per esempio terme di benessere o 
serre di coltivazione; esistono utilizzi minori anche a livello industriale 
(produzione di formaggi, acquicoltura, produzione di sostanze chimiche, 
ecc.).

Sfruttamento del sottosuolo a uso diretto in Italia. Dati fine 2005
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso direttoPer uso diretto
L’utilizzazione diretta del calore è la forma di sfruttamento dell’energia geotermica più
antica, più diversificata e versatile e più comune. La balneologia, il riscaldamento 
urbano e di ambienti, gli usi agricoli, l’acquacoltura ed alcuni impieghi industriali sono 
le utilizzazioni meglio conosciute, ma le pompe di calore sono la forma d’uso più
diffusa (nel 2000 rappresentavano il 12,5% dell’energia totale impiegata in usi diretti). 
Oltre questi, vi sono numerose altre applicazioni del calore geotermico, talvolta del 
tutto inusuali.

120 MWt e 500 TJ/aPompe di calore geotermiche

158.8 MWt e 2,678 TJ/aPiscine e terme

10.2 MWt e 47 TJ/aProcessi industriali

91.6 MWt e 1,488 TJ/aAcquicoltura

94.2 MWt e 1,130 TJ/aRiscaldamento per serre

74.2 MWt e 603 TJ/aTeleriscaldamento

57.6 MWt e 1,108 TJ/aRiscaldamento civile

Suddivisione per settori di utilizzo dell’energia dal sottosuolo
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Le previsioni sullo sviluppo sono sempre difficili da fare, tuttavia tenendo presente gli 
andamenti di crescita degli ultimi 30 anni e considerando i previsti aumenti del prezzo 
del petrolio, si possono delineare per il prossimo decennio due possibili scenari di 
crescita mondiale. Sono stati assunti tassi di incremento medio annuo del 5 e del 10%, 
il primo forse prudente, il secondo più ottimistico.

1977330012245500124460009736100Usi diretti

14823200921440093146007311400
Energia 
elettrica

TWh/aMWTWh/aMWTWh/aMWTWh/aMW
2015201020152010

Scenario II (10% l’anno)Scenario I (5% l’anno)

Il potenziale geotermico del mondo è più che sufficiente per raggiungere questi 
obiettivi. D’altra parte, poiché è necessario perseguire la riduzione delle emissioni dei 
gas serra e del particolato, il contributo dell’energia geotermica non può essere 
ignorato. Esso dovrebbe anzi costituire una frazione importante di qualunque mix 
energetico futuro.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto -- PrevisioniPrevisioni

Previsioni sullo sviluppo geotermico nel mondo al 2010 e al 2015
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POZZO CALDOPOZZO CALDO

SORGENTE FREDDASORGENTE FREDDA

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso direttoPer uso diretto
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Pozzo caldoPozzo caldo

La scelta dell’impianto interno all’edificio è indipendente dal tipo di sorgente esterna usata; in 
generale le pompe di calore risultano economicamente convenienti se abbinate a sistemi di sistemi di 
riscaldamento a bassa temperaturariscaldamento a bassa temperatura (40-45°C, con un massimo di 50°C).

Andamento COP
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: sottosuoloSorgente fredda: sottosuolo

Gli impianti che sfruttano il sottosuolo per usi termici diretti
possono dividersi in due principali categorie a seconda della 

sorgente fredda

Acqua di falda Terreno

Sonde geotermiche
Pali energetici

Estrazione e scarico
Estrazione ed immissione

Estrazione ed immissione con 
equilibrio termico

Stoccaggio di energia (ATES)
Si farSi far àà riferimento ad impianti a bassa, bassissima entalpi ariferimento ad impianti a bassa, bassissima entalpi a
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

•• la qualitla qualit àà dell'acquadell'acqua : Acque con caratteristiche chimiche particolari possono dare grossi 
problemi tecnologici (incrostazioni/corrosione delle tubazioni, ecc.) ed ambientali (necessità di 
trattamento delle acque prima del recapito fognatura o in un corpo idrico superficiale). 

• la profonditla profondit àà dell'acquiferodell'acquifero : Poiché è
necessario raggiungere l'acquifero tramite un 
pozzo, la profondità determina i costi di 
perforazione e i costi per il pompaggio del fluido; 

• la temperatura dell'acquiferola temperatura dell'acquifero : Proporzionale 
all'energia estraibile, a parità di portata emunta o 
circolante; 

• la portata del pozzo o circolazione la portata del pozzo o circolazione 
sotterranea del pozzosotterranea del pozzo : L'energia è
proporzionale alla portate estraibile o circolante 
in falda; 

La potenzialità di sfruttamento di questa fonte dipende da:
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Circuiti di emungimento (sistemi aperti)Circuiti di emungimento (sistemi aperti)
In questo caso l'acqua viene sollevata in superficie mediante elettropompe sommergibili e lì
utilizzata con o senza scambiatori di calore. L'acqua portata in superficie, dopo aver scambiato 
calore col fluido termovettore deve essere scaricata in un altro ricettore.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Grazie ad una eventuale assenza di scambiatore 
di calore intermedio e di liquido antigelo il 
rendimento risulta molto elevato: COP medio 
pari a 4,5 .

Bisogna comunque effettuare analisi adeguate 
per garantire la non aggressività dell’acqua 
utilizzata; valori limite indicativi:
Valore PH: minimo 7

- Tenore ossido di ferro: massimo 0.15 mg/l
- Tenore di manganese: massimo 0.1 mg/l

- La temperatura minima di pescaggio deve 
essere > 7°C



Massimiliano Vigolo

Sistema indiretto con pompe di calore

Sistema misto

Circuito ad anello

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
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moderatobassaInquinamento chimico o termico

moderata- elevatabassa- moderataDanni all’ambiente culturale o archeologico

bassabassaInquinamento acustico

bassabassaSubsidenza

moderatabassaInquinamento delle acque sotterranee

moderatamoderataInquinamento delle acque superficiali

bassabassaInquinamento atmosferico

IntensitàProbabilitàImpatto

Per tutti i sistemi ad acqua di falda

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Impatto ambientaleImpatto ambientale
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Se vi è la possibilità di reimmettere l’acqua in falda o non vi 
è altro modo per scaricarla

Si potrebbe pensare ad uno stoccaggio termico ATES
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Stagione estiva: accumulo di 
energia termica mediante il 
raffreddamento

Stagione invernale: utilizzo
dell’energia stoccata per 
il riscaldamento

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

ATESATES
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Schemi di Schemi di 
possibili possibili 
impianti ATESimpianti ATES
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�Richiesta termica e frigorifera 
equilibrata
�Temperature

�Scambiatore intermedio 
�Pompa di calore

�Permessi
�Condizioni del sottosuolo

Edificio

Interfaccia

Sottosuolo

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda



51

Massimiliano Vigolo

Struttura strato acquifero

Qualità dell’acqua

Velocità dell’acqua 
sotterranea

Costi (n°pozzi, profondità
falda)

Efficienza (a gruppi, velocità
falda, distanza pozzi)

Impatto ambientale (portate, 
distanze pozzi, profondità, 
alternati)

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

preferibile un
acquifero profondo

non rilevante
Pericolo per depressioni nel 
sottosuolo

< 0,11 m/g< 0,03 m/g
Velocità naturale dell’acqua 
di falda

10-2 ÷ 3*10-2 m2/s> 5*10-4 m2/sTrasmissività

50 ÷ 100 m> 10 mSpessore della falda

> 20 m> 5 m
Spessore dello strato 
confinante

Grandi progetti
(500 m3/h)

Piccoli progetti
(25 m3/h)

Parametri

Raccomandazioni:Raccomandazioni:
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
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VantaggiVantaggi

•Vincolo equilibrio termico nel sottosuolo 
assente 

•Vincoli di distanze fra i pozzi assenti (se non 
per problemi di subsidenza)

•Numero dei pozzi ridotti (minore 
investimento iniziale)

•Particolari requisiti del terreno circostante la 
falda o della falda stessa assenti (a meno 
della qualità)

•Vincolo della velocità dell’acqua sotterranea 
assente

•Ridotti impatti termici e possibili inquinamenti 
delle falde acquifere

SvantaggiSvantaggi

•Problemi riguardo lo scarico (vi deve 
essere la possibilità di scaricare l’acqua 
estratta)

•Grandi quantità d’acqua estratta (possibile 
oggetto di problematiche ambientali)

•Temperatura dell’acqua non sufficiente per 
uno scambio diretto (almeno a Milano)

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

ATES vs Estrazione e scaricoATES vs Estrazione e scarico
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Altri sistemi di accumulo termico sotterraneo:Altri sistemi di accumulo termico sotterraneo:

A seconda delle caratteristiche geologiche del 
sottosuolo

Aquifer Thermal Energy

Storage

Borehole Thermal Energy

Storage

Cavern Thermal Energy

Storage
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Scambiatori in pozzo (sistemi chiusi)Scambiatori in pozzo (sistemi chiusi)
Nella zona fenestrata del pozzo viene installato uno scambiatore di calore collegato 
alla superficie da una tubazione di mandata ed una di ritorno. L'acqua termovettrice
che percorre la tubazione torna in superficie ad una temperatura maggiore a quella di 
discesa. Il vantaggio di tale tecnica è quello di non disturbare l'assetto idrogeologico 
dell'acquifero e di non avere scarichi delle acque estratte.

I problemi più rilevanti sono legati alla necessità di 
provvedere a soluzioni resistenti per la “vulnerabilità" delle 
tubazioni immerse nei corpi d’acqua o a tubazioni con 
scarsa tendenza all’usura per la presenza di detriti e 
agenti corrosivi propri delle acque. Rimane per le 
applicazioni superficiali, lo svantaggio di avere una 
variabilità della sorgente geotermica più elevata e quindi 
una peggiore risposta del sistema alle richieste dell’utenza 
specialmente nelle condizioni di picco sia estive che 
invernali.

Gli scambiatori devono consentire un buono scambio termico con l’acqua senza produrre ingombro eccessivo. 
Nel contempo, per problemi ambientali, bisogna evitare potenze termiche eccessivamente localizzate. 
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
Leggi Nazionali: Leggi Nazionali: D.lgsD.lgs 3 aprile 2006, n3 aprile 2006, n °°152 152 ““ Norme in materia ambientaleNorme in materia ambientale ””
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
Leggi Nazionali: Leggi Nazionali: D.lgsD.lgs 3 aprile 2006, n3 aprile 2006, n °°152 152 ““ Norme in materia ambientaleNorme in materia ambientale ””
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
Leggi Nazionali: Leggi Nazionali: D.lgsD.lgs 3 aprile 2006, n3 aprile 2006, n °°152 152 ““ Norme in materia ambientaleNorme in materia ambientale ””

“per i corsi dcorsi d ’’acquaacqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi 
sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve 
superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione  a valle tale variazione non 
deve superare 1 °C. Per i laghilaghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 
°C e l’incremento di temperatura del corpo recipien te non deve in nessun caso 
superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punt o di immissione. Per i canali canali 
artificialiartificiali , il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione 
non deve superare i 35 °C, la condizione è subordina ta all’assenso del gestore del 
canale. Per il mare e le zone di foce di corsi dmare e le zone di foce di corsi d ’’acqua non significativiacqua non significativi la 
temperatura allo scarico non deve superare i 35 °C e l’incremento di temperatura 
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di 
distanza dal punto di immissione. Deve essere assicurata la compatibilità
ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere 
termiche alla foce dei fiumi.”

Limiti degli scarichi in acque superficiali
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Leggi sulla geotermiaLeggi sulla geotermia Sono risorse geotermiche 
d’interesse nazionale quelle 
economicamente utilizzabili per la 
realizzazione di un progetto 
geotermico tale da assicurare una 
potenza erogabile complessiva di 
almeno 20.000 kW termici, alla 
temperatura convenzionale dei reflui 
di 25 °C; Sono risorse geotermiche 
di interesse locale quelle 
economicamente utilizzabili per la 
realizzazione di un progetto 
geotermico di potenza inferiore a 
20.000 kW termici ottenibili dal solo 
fluido geotermico alla temperatura 
convenzionale dei reflui di 25 °C. 
Sono considerate piccole 
utilizzazioni locali le utilizzazioni di 
acque calde geotermiche reperibili a 
profondità inferiori a 400 metri con 
potenza termica complessiva non 
superiore a 2.000 kW termici. 
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
Leggi Regionali: Leggi Regionali: L.R.L.R. 24 marzo 2006, n24 marzo 2006, n °°2 2 ““ attuazione della attuazione della L.R.L.R. nn°°26/0326/03”” Disciplina Disciplina 
allall ’’uso delle acque superficiali e sotterraneeuso delle acque superficiali e sotterranee
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda
Leggi Regionali: Leggi Regionali: L.R.L.R. 24 marzo 2006, n24 marzo 2006, n °°2 2 ““ attuazione della attuazione della L.R.L.R. nn°°26/0326/03”” Disciplina Disciplina 
allall ’’uso delle acque superficiali e sotterraneeuso delle acque superficiali e sotterranee

QUANTO PAGARE: Dal Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n°2, se l’utilizzo dell’acqua di falda è
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, il canone annuo è
equiparato a quello definito dall’articolo 18 della Legge 36 del 1994, per uso igienico e assimilati.

IGIENICO ASSIMILATI ED ALTRI USI       canone€/mod.      921,48          canone minimo     €110,58

L’unità di misura mod. (modulo) corrisponde a una portata di 100 l/sec.

A CHI PAGARE: I canoni per l’uso delle acque nel territorio della Regione Lombardia devono essere versati alla 
Regione Lombardia.
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

Disposizioni provincialiDisposizioni provinciali
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: acqua di faldaSorgente fredda: acqua di falda

RiassuntoRiassunto

Per prelievo acqua di falda:

-Presenza acqua di falda

-Possibilità di estrazione (legislazione locale)

-Profondità della falda (per stima economica)

-Caratteristiche della falda (temperatura, qualità)

-Quantitativo di estrazione (verifica se procedure VIA, canoni di concessione)

-Stima economica
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Il TERRENOIl TERRENO, come sorgente fredda ha il vantaggio di subire minori sbalzi di 
temperatura rispetto all'aria e all’acqua superficiale.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Le sonde geotermiche sono scambiatori 
di calore, installati verticalmente in 
perforazioni da 50 a 350 m. Un fluido è
pompato in un circuito chiuso e permette 
d’estrarre energia dal sottosuolo con 
l’aiuto di una pompa di calore.

Una sonda può essere installata in quasi 
tutti i tipi di formazioni rocciose.
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Disposizioni provincialiDisposizioni provinciali
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Le tubazioni vanno interrate ad una profondità da 1,5 a 3 metri per non risentire troppo delle 
variazioni di temperatura dell'aria esterna e mantenere i benefici effetti dell'insolazione. È
necessaria una estensione di terreno pari a:

• 2 - 3 volte superiore alla superficie dei locali da riscaldare (se solo riscaldamento);
• 3 - 3,5 volte superiore alla superficie dei locali da riscaldare (se riscaldamento + 

raffrescamento).

Se la zona disponibile per l’installazione è sufficientemente ampia e priva di roccia compatta, 
un'installazione orizzontale è solitamente la soluzione più economica.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Sonde a disposizione orizzontaleSonde a disposizione orizzontale
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Le condutture possono essere configurate negli scavi con diverse modalità:

- Tubo singolo;
- Tubi multipli sovrapposti;
- Tubi multipli affiancati;
- A serpentina concentrica .

Valori approssimativi di potenze specifiche per diversi tipi di terreni per l’installazione di serpentine 
concentriche sono:

Questo tipo di installazione è influenzata dalla presenza di vegetazione con radici profonde sul 
terreno interessato dalle sonde. In generale, per massimizzare la quantità di energia solare 
accumulata dal terreno è buona norma evitare la piantumazione nella parte interessata.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno



69

Massimiliano Vigolo

Le tubazioni verticali possono invece raggiungere diverse decine di 
metri in profondità. Non occupano spazi in orizzontale, ma 
richiedono la trivellazione di appositi pozzi profondi.

La lunghezza delle tubazioni dipende dalle caratteristiche del tipo di 
terreno esistente e dalla tipologia di sonda utilizzata. Le tipologie 
più comuni di sonde geotermiche sono:

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Sonde a disposizione verticaleSonde a disposizione verticale

Materiale di riempimento:

Facilmente inseribile, buon 
contatto, buon conduttore termico, 
poco permeabile all’acqua.
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Caratteristiche dimensionali indicativeCaratteristiche dimensionali indicative

� Diametro esterno tubi: 20, 25, 32, 40
(polietilene PE);

� Distanza tra sonde: 8-10 m;
� Profondità ottimale sonde (in rapporto ai costi): 

100 m.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

� 35 Euro al m (sonde incluse, posate e provate in pressione) per terreni facili  

(compatti)

� 45-50 Euro al m (sonde incluse, posate e provate in pressione) per terreni normali 
non particolarmente duri o friabili/con sedimenti scomposti, senza falde d'acqua 

multiple nel sottosuolo

� 65 Euro (o più) al m per terreni difficili

Costi indicativiCosti indicativi

Fonte Vaillant, Introduzione ai sistemi geotermici e specifiche tecniche.



71

Massimiliano Vigolo

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Vantaggi e svantaggi delle diverse disposizioni deg li scambiatorVantaggi e svantaggi delle diverse disposizioni deg li scambiator i geotermicii geotermici

1.Attenzione speciale nello spurgo dell'aria
2.Difficoltà di bilanciamento dei circuiti. (lunghezze 
eguali tra i vari tratti entro il 10% di errore e ritorno 
inverso)
3.Approvvigionamento di tubazioni di diametro 
differente (collettori centrali di mandata e di ritorno)

1.Maggiore quantità di fluido coinvolto e 
conseguente maggiore quantità di antigelo
2.Costo di installazione più alto.
Installazione più cara (si legga manodopera: 
maggior peso e minore maneggevolezza di tubi di 
maggior diametro)
3.Perdite di carico maggiori

Svantaggi 

1.Minori costi di installazione (di scavo)
2.Minore quantitativo di liquido antigelo
3.Minore costo di installazione legato alla 
manodopera
4.Maggiore estensione di tubazioni di minore 
diametro

1.Percorso singolo e senza incertezze per il 
bilanciamento
2.Unica misura di diametro delle tubazioni
3.Migliori prestazioni di scambio termico per il 
maggior diametro
4.Facile spurgo dell'aria intrappolata (con l'utilizzo di 
getti di acqua ad alta pressione)

Vantaggi

Disposizione in paralleloDisposizione in serie

In serie In parallelo
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Valori medi per il dimensionamento delle sonde verticali a U in funzione del tipo di sottosuolo:

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Per Per 
approfondimenti: approfondimenti: 

VDI 4640VDI 4640
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La scelta della disposizione per gli scambiatori nel terreno è un compromesso tra esigenze di
natura tecnica ed economica.

Parametri per lParametri per l ’’ottimizzazione:ottimizzazione:

� area;
� costi di scavo dei pozzi o delle trincee;
� perdite di carico;
� scambio di potenza termica di progetto nelle condizioni più gravose.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Svantaggi principali:Svantaggi principali:

� Investimento supplementare rispetto ad un impianto con pompa di calore aria – acqua.

Vantaggi principali:Vantaggi principali:

� Prestazioni energetiche superiori del 25% a quelle di una pompa di calore aria – acqua;

� Possibilità di geocooling durante l’estate. (by-passaggio della pompa di calore: con un circuito 
idraulico separato, si disperde direttamente nel terreno l’energia termica estratta dall’ambiente da 
raffrescare)
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GEOTERMIAGEOTERMIA

Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

L’installazione di impianti geotermici richiede l’accettazione di un orizzonte temporale 
sufficientemente lungo per ammortizzare i costi di investimento con i minori costi di 
gestione rispetto alle soluzioni tradizionali.

Valutazioni economicheValutazioni economiche

Tabella relativa ai costi per la realizzazione di sonde geotermiche verticali ed all’installazione di 
pompe di calore.
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Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Tabella dei costi e delle caratteristiche di una sonda geotermica verticale (SGV) per 
un’abitazione familiare.
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Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

Un palo energetico è un palo di fondazione 
munito di tubi dove un fluido termovettore circola 
allo scopo di scambiare calore con il terreno 
circostante. Le due funzioni principali sono 
dunque quelle di trasferire il carico della 
costruzione in profondità (fungere da 
fondamenta) e di scambiare calore con il terreno 
circostante.

Un sistema di pali di fondazione è usato nel caso 
in cui il terreno non possiede una resistenza 
sufficiente a sopportare il carico dell’intero 
complesso tramite solamente le fondazioni di 
superficie. Con una lunghezza che normalmente 
varia fra alcuni metri e diverse decine di metri, 
una parte o la totalità dei pali di fondazione può 
essere trasformata in “pali energetici”.

Pali energeticiPali energetici
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Per uso diretto Per uso diretto –– Sorgente fredda: il terrenoSorgente fredda: il terreno

È pure possibile munire le parete di fondazione o la platea in calcestruzzo dell’edificio di uno 
scambiatore di calore per trasferire energia termica con il suolo.

Una serie di pali energetici, normalmente accoppiati ad una pompa di calore e/o una 
distribuzione di raffreddamento, possono essere usati allo scopo di riscaldare e/o di raffreddare.

All’interno dei pali sono installati dei tubi in polietilene ad U (due o più a seconda del diametro del 
palo da 0.4 a 1.5 m).

I 4 tubi a U in polietilene che 
compongono lo scambiatore di calore 

sono fissati alla parte interna della 
struttura di rinforzo metallica.
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MWh5499Energia annua richiesta per il raffrescamento

kW7200Potenza di picco estiva

MWh11382Energia annua richiesta per il riscaldamento

kW7900Potenza di picco invernale

HP impianto:
�Pompe di calore reversibili

�Scambiatori intermedi

�Sistema confrontati: caldaie a metano/ 
gasolio & chiller

�Temperature di mandata variabili con la 
richiesta

�Temperatura di falda costante a 14°C

12500

3000
10000

34500

Residenziale

Commerciale

Uffici

Attività ricettive

GEOTERMIAGEOTERMIA

Case Case study_datistudy_dati inizialiiniziali
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°C101051085∆Tacqua di falda

°C10714469Tfalda estate

°C201719141414Tfalda inverno

Combinazione
Stoccaggio

termicoStoccaggio frigorifero

GEOTERMIAGEOTERMIA

Case Case study_simulazionistudy_simulazioni
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Disponibilità della falda
Buona predisposizione del terreno Concessioni promettenti

ma...

Alternativa: sistema ad estrazione e scarico

Velocità scorrimento circa 1m/g

GEOTERMIAGEOTERMIA

Case Case study_applicabilitstudy_applicabilit àà effettivaeffettiva
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Case Case study_ATESstudy_ATES vs Estrazione e scaricovs Estrazione e scarico
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Prezzo elevato dell’energia, l’atteggiamento positivo delle 
autorità per l’utilizzo del sottosuolo, il rendimento energetico 
minimo richiesto nelle nuove costruzioni e, in particolare, la 
“gratuità” della risorsa energetica principale: l’acqua di falda 

= successo ATES.

Qualora i sistemi ATES non fossero applicabili, l’impianto a 
estrazione e scarico risulta comunque, sia per un risparmio 

energetico, sia per un contributo all’abbassamento del livello 
di falda, una buona alternativa alle tradizionali tecnologie di 

riscaldamento e raffrescamento.

GEOTERMIAGEOTERMIA

Case Case study_Conclusionistudy_Conclusioni
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