
Più si scende in profondità, più
la temperatura aumenta, general-
mente di 3° C ogni 100 m abba-
stanza regolarmente. Le numero-
sissime sonde geotermiche verti-
cali (SGV) funzionanti in Svizzera
sono, in maggioranza, del

seguente tipo: una perforazione
di 100 m e una pompa di calore
che fornisce l’energia calorifica
necessaria al riscaldamento di
un’abitazione familiare.

Raggruppando una serie di
sonde, o perforando in maggior

profondità, lo scambiatore di
calore disporrà di un potenziale
superiore, e permetterà quindi di
riscaldare gruppi di ville o d’edifici

più grandi, come piccoli
immobili, locali industriali o
amministrativi, sale poliva-
lenti, ecc.

Campi di sonde geo-
termiche

Da qualche anno, si assiste
alla realizzazione di sistemi di
riscaldamento o di riscalda-
mento – climatizzazione per
edifici industriali o ammini-
strativi.

Una serie (da 4 a 45) di
sonde geotermiche verticali
a varie profondità (da 30 a
350 m) sono disposte sotto
l’edificio da riscaldare o

Un sistema combinato di riscaldamento e climatizzazione

Lavori per la costruzione di sette sonde geotermiche per il riscalda-
mento di quattro piccoli immobili a Lufingen (ZH) – (foto Engeo)
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subito a lato. I condotti d’ogni
sonda si collegano ad un collet-
tore che alimenta una o più
pompe di calore. Per la climatizza-
zione, la profondità delle perfora-
zioni è limitata a meno di 150 m,

per evitare una temperatura del
terreno troppo elevata.

Il funzionamento dell’installa-
zione si svolge in un ciclo annuale,
con un’estrazione del calore dal
terreno durante la stagione di
riscaldamento (iniezione di
freddo) ed un’estrazione di freddo
durante il periodo di climatizza-
zione (iniezione di calore nel ter-
reno). Una caldaia è presente, ma
è messa in funzione solo durante
la manutenzione e le riparazioni.

Le sonde profonde
La tendenza attuale è di realiz-

zare sonde più profonde (200 –
500 m) rispetto a quelle degli anni
‘90 (50 – 200 m). Questo tipo di
sonde necessita una maggior
attenzione, sia al livello proget-
tuale, che di realizzazione e sfrut-
tamento.

In Svizzera esistono numerose
perforazioni profonde adibite ad
altro uso, create principalmente
per esplorazioni petrolifere, ma
anche per la ricerca d’acquiferi
geotermici. Due sonde geotermi-
che molto profonde sono state
realizzate per perforazioni geoter-

Campi di sonde geotermiche
e sonde profonde

Nome Wollerau 

Cantone Schwyz

Tipo di edificio industria

Utilizzo dell’energia riscaldamento +
climatizzazione

Messa in funzione 1995

Numero di sonde 32

Profondità 135 m

Tipo di sonda doppia U

Volume di stoccaggio 325'000 m3

Potenza di riscaldamento 186 kW

Potenza di climatizzazione 211 kW

Campo di sonde a  Wollerau
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Campi di sonde geotermiche
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miche non produttive. La più pro-
fonda raggiunge i 2300 m e si

Edificio riscaldato da quattro sonde profonde a
Wattwil (SG) - (Photo NEK Umwelttechnik)

Installazione di quattro sonde
di profondità media a Wattwil

Nome Weggis

Cantone Lucerna

Tipo d’edificio ~ 50 alloggi

Utilizzo dell’energia riscaldamento e
acqua calda sanitaria

Messa in funzione 1994

Numero di sonde 1

Profondità 2300 m

Tipo di sonda coassiale

Potenza termica di riscaldamento e d’acqua 
calda sanitaria 230 kW

Domanda termica 480 MWh/anno

Nome Wattwil

Cantone St Gall

Tipo di edificio industria

Utilizzo dell’energia riscaldamento

Messa in funzione 1999

Numero di sonde 4

Profondità 250 m

Tipo di sonda 2x doppia U 
e 2x multipla U

Potenza di riscaldamento 52 kW

Domanda termica di 
riscaldamento 90 MWh/anno

Caratteristiche della sonda
profonda di Weggis

trova a Weggis nel cantone di
Lucerna.

Informazioni
supplementari

Società Svizzera per la
Geotermia (SSG)

www.geothermal-energy.ch

La casa Minergie
www.minergie.ch

Gruppo promozionale
svizzero per le pompe

di calore (GSP)
www.pac.ch

Il calore della Terra: un’energia pulita e duratura per tutti
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