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Applicazioni impiantistiche al 
servizio della risorsa 

geotermica a bassa entalpia 



CARATTERISTICA DEGLI IMPIANTI 
A POMPA DI CALORE GEOTERMICA 

 
Circuito con sonde geotermiche 
 
Circuito frigorifero della pompa di calore 
 
Circuito riscaldamento secondario o utilizzatore (rese più 
elevate con utenze a bassa temperatura) 



SONDE GEOTERMICHE ORIZZONTALI 



SONDE GEOTERMICHE A CANESTRO 



SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 



SCAMBIO TERMICO INDIRETTO 
CON ACQUA DI FALDA 



SCAMBIO TERMICO DIRETTO 
CON ACQUA DI FALDA 



ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA 
ANNUALE NEL SOTTOSUOLO 

 
I collettori interrati di norma non si 

prestano come sorgente di freddo 

affidabile per il raffrescamento passivo 

A causa dell’immissione di calore si 

innalza la temperatura del collettore 

lavorando come una sorta di  

accumulatore di energia. 

Secondo VDI4640 bisogna tenere conto 

degli effetti sulla flora e sulla fauna. 

 

 

 

Può comportare un essiccamento del 

terreno intorno al collettore.  

Il ritiro del terriccio conseguentemente 

può produrre una perdita di contatto e 

quindi pregiudicare l’esercizio del 

riscaldamento. 

 



COLLETTORE ORRIZZONTALE INTERRATO 
 
Elevato fabbisogno di superficie 
 Collettori interrati:  28 m² ogni KW potenza termica 
 Canestro geotermico:  16 m² ogni kW potenza termica 
 
La superficie non deve essere coperta da costruzioni oppure 
sigillata – limitazione di impiego 
 
Ridotta efficienza energetica a causa di basse temperature 
ambientali 
 
Campi di impiego 
 Zona di protezione dell‘acqua 
 Ridotto campo di potenzialità 
 Esercizio bivalente 



POSA DELLE SONDE GEOTERMICHE ORIZZONTALI 



SONDE GEOTERMICHE ORIZZONTALI 



COLLETTORE A CANESTRO 
 



COLLETTORE ORIZZONTALE 
 

La resa è stimata su 1800 ore annue di funzionamento della PDC 



LA SONDA GEOTERMICA VERTICALE 
 
Elevata efficienza energetica con accurato dimensionamento 
secondo le direttive VDI 4640 
 
 Fabbisogno di calore 
 Condizioni (idro-) geologiche 
 
Autorizzazioni: se necessarie, di facile ottenimento 
 
Verifica della presenza di falde acquifere 
 
Distanza minima tra le sonde geotermiche 5 – 7 m 



SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 



SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 
 



SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 
 



SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 
 



RESA DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 

La resa è stimata su 1800 ore annue di funzionamento della PDC 



SCAMBIO DI CALORE CON ACQUA DI FALDA 

Il POZZO 
 
Elevata efficienza energetica 
 (temperatura acqua di falda: 7°C a 12°C) 
 
Elevate richieste iniziali 
 Prevalenza (costi di investimento) 
 Resa dell’acqua di falda (prova di pompaggio) 
    Portata: ca. 0,2 m³/h ogni Kilowatt potenzialità evaporatore 

 Qualità dell’acqua (analisi dell’acqua di falda) 
    Parametri importanti: nitrati, solfati, ferro 

 
Autorizzazioni: se necessarie, di facile ottenimento 
 
Il pozzo ricevente deve essere trivellato in direzione del 
flusso dell’acqua di falda a distanza sufficiente dal pozzo di 
prelievo 



REALIZZAZIONE POZZI DI PRELIEVO ACQUA DI FALDA 



POZZI DI PRELIEVO PER SCAMBIO DI 
CALORE CON ACQUA DI FALDA 



SCAMBIO DI CALORE CON ACQUA DI FALDA 



PERCHE’ LE POMPE DI CALORE A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI SONO RITENUTE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI?  
 
 
 
In una centrale termoelettrica bruciando circa 2,5 kWh di 
combustibile di origine fossile viene reso disponibile al nostro 
contatore 1 kWh elettrico 
 
La pompa di calore assorbe 1 kWh elettrico per renderne circa 4 kWh 
termici all’impianto di riscaldamento dell’edificio prendendo i 3 kWh 
dall’aria, dal terreno o dall’acqua 
 
Rinnovabile perché 2,5 kWh di energia termica primaria, impiegata 
per generare 1 kWh elettrico, risultano inferiori ai 4 kWh termici 
ceduti all’edificio. 



ARIA/ACQUA 

39% 

ACQUA/ACQUA 
7% 

GEOTERMICO 
54% 

IMPIANTI INSTALLATI IN GERMANIA 

CON POMPE DI CALORE FINO AL 2010 



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI 
UNA POMPA DI CALORE 



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTI DI UNA POMPA DI CALORE 



STRUTTURA DELLA POMPA DI CALORE 



BILANCIO ENERGETICO 



COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE 

COP =
𝑄𝑐

𝑊 𝑐𝑜𝑚𝑝+𝑊 𝑎𝑢𝑥
=

𝑃𝑜𝑡. 𝑆𝑜𝑟𝑔. 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 + 𝑃𝑜𝑡. 𝐸𝑙. 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑃𝐷𝐶

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑃𝐷𝐶
 

COP  = Coefficiente Of Performance 
Qc  = Energia da cedere al fluido caldo 
W comp= Energia richiesta dal compressore 
W aux = Energia elettrica richiesta dagli ausiliari della pompa di calore 

Il Coefficiente di prestazione si riferisce a condizioni determinate 
o stazionarie la Norma di riferimento è la EN 14511 



COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE 

Esempi su pompe di calore: 
 
 
Geotermia/Acqua   Terreno 0°C / Acqua Mandata Impianto  35°C 
     
    COP = 4,4 
 
 
 
Aria/Acqua    Aria 2°C / Acqua Mandata Impianto  35°C  
     
    COP = 3,2 
 
 
 
Acqua/Acqua   Acqua 10°C / Acqua Mandata Impianto  35°C  
     
    COP = 5,1 



VARIAZIONE DEL COP PER POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA 

 



RELAZIONE TRA COP E TEMPERATURE 
 



COP IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA IN 
INGRESSO ALL’EVAPORATORE 

 



COP annuale ’’COPA’’ 

COPA =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎
 

COPA esprime il rapporto tra l’energia termica fornita e l’energia 
assorbita nel periodo di un anno 



RENDIMENTO DI SISTEMA CON ACQUA DI FALDA 

EER system = 
𝑷𝒐𝒕. 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝑭𝒐𝒓𝒏𝒊𝒕𝒂

𝑷𝒐𝒕.𝒆𝒍.𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃.𝑷𝒐𝒎𝒑𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆+𝑷𝒐𝒕.𝒆𝒍.𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃.𝑷𝒐𝒎𝒑𝒂 𝑷𝒐𝒛𝒛𝒐
 

EER system = rendimento di sistema POZZO + PDC 

Il rendimento di sistema non è da confondersi con il coefficiente di prestazione COP 

La potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore tiene conto anche dell’assorbimento 

elettrico della pompa di circolazione lato evaporatore a valle dello scambiatore interno 

Il COP si riferisce a condizioni determinate o stazionarie la Norma di riferimento è la EN 

14511 (temperat. prelievo acqua pozzo 10°C temperat. acqua mandata impianto 35°C) 



CIRCUITO DI GEOSCAMBIO CON ACQUA DI FALDA 

 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 12°C 

Potenza richiesta dall’edificio      8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento 35 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    12 °C 
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  10 °C 

COP della pompa di calore        6 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    25 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore  PDC 6,65 kW (DT = 5 K) 

Potenza richiesta dalla Pompa di Calore    1,35 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      2-3 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo a 3,5 bar 0,37 kW 
   
 

EER system = 𝟒, 𝟔𝟓 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 24°C 

Potenza richiesta dall’edificio       8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento 35 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    24 °C 
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  22 °C 

COP della pompa di calore       7,6 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    80 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore  PDC 6,95 kW (DT = 5 K) 

Potenza richiesta dalla Pompa di Calore    1,05 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      4-5 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo a 9,5 bar 0,75 kW 
   
 

EER system = 𝟒, 𝟒𝟒 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 12°C 

Potenza richiesta dall’edificio       8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento 35 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    12 °C 
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  10 °C 

COP della pompa di calore       6 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    80 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore  PDC 6,65 kW (DT = 5 K) 

Potenza richiesta dalla Pompa di Calore    1,35 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      4-5 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo a 9,5 bar 0,75 kW 
    
 

EER system = 𝟑, 𝟖 

Al di sopra di determinate profondità di prelievo conviene per gli 
impianti medio piccoli orientarsi su pompe di calore aria/acqua  
 



ESEMPIO PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 38°C 

Potenza richiesta dall’edificio       8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento 32 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    38 °C 
Temperatura in ingresso allo scambiatore   38 °C 
Temperatura in uscita dallo scambiatore al puffer 34 °C 

Livello dinamico di prelievo del pozzo    120 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’impianto    8 kW (DT = 4 K) 

Perdite di carico scambiatore      3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      5-6 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo a 12,5 bar 1,5 kW 
    
 

EER system = 𝟓, 𝟑 

A determinate profondità di prelievo conviene, per gli impianti medio 
piccoli alle nostre latitudini, orientarsi su pompe di calore aria/acqua  
 



ESEMPIO DI SFRUTTAMENTO DIRETTO DI ACQUA TERMALE 

 



POMPE CON INVERTER 
 



CONCETTO DI RAFFRESCAMENTO 

RAFFRESCAMENTO ATTIVO 
Il compressore è in funzione durante l’esercizio di raffreddamento 
Attraverso un valvola di commutazione a 4 vie si inverte la circolazione frigorifera 
 
RAFFRESCAMENTO PASSIVO 
Il compressore è in funzione durante l’esercizio di raffreddamento 
Attraverso un valvola di commutazione a 4 vie si inverte la circolazione frigorifera 
 
RAFFRESCAMENTO STATICO 
Raffreddamento mediante i sistemi di riscaldamento a superficie (pavimento, etc.) 
a temperature dei fluidi refrigeranti superiori alla temperatura ambiente di 
rugiada per evitare condensazione dell’umidità 
 
RAFFERSCAMENTO DINAMICO 
Raffreddamento con fluidi refrigeranti a temperature inferiori alla temperatura di 
rugiada tramite impiego di convettori d’aria (convezione forzata). Le temperature 
sono sensibilmente inferiori a quella ambiente e producono deumidificazione 
dell’aria 



RAFFRESCAMENTO PASSIVO 

Sfruttamento della sorgente termica “fredda” attraverso 

uno scambiatore di calore 

 

In estate, l’acqua di falda ed il terreno nelle profondità maggiori 

sono sensibilmente più freddi rispetto alla temperatura 

ambientale. Uno scambiatore a piastre, installato nel circuito 

dell’acqua di falda, trasferisce la potenzialità fredda sul circuito 

di riscaldamento (raffrescamento). 

 

In questa condizione il compressore della Pompa di Calore è 

spento 



CAPACITA’ DI TRASMISSIONE DELLA STAZIONE PASSIVA 
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COSTO DELL’ENERGIA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 

Combustibile 
Prezzo 

Unitario 

Valore Termico 

Energetico 

Prezzo 

per kWh 

Confronto 

% 

Gas metano 0,88 €/mc 10 kWh 0,088 € 100% 

Gasolio 1,55 €/l 9,6 kWh 0,156 € 177% 

Gas G.P.L. 3,38 €/kg 14 kWh 0,241 € 273% 

Pompa Calore Geotermica 0,16 €/kWhe 4,5 kWh 0,035 € 40% 

 

Si riportano in seguito i prezzi comprensivi di accise ed imposte riferiti ad 
una abitazione di circa 150 mq per un fabbisogno per il riscaldamento annuo 
di 12.000 kWh (80 kWh/mq anno)  
 
Il costo al kWh elettrico è riferito alla tariffa agevolata per i contatori 
dedicati alle pompe di calore 
 
Per impianti geotermici medio piccoli l’assorbimento elettrico della pompa 
lato circuito geotermico è contemplato nel COP della pompa di calore 



VALUTAZIONE ECONOMICA 

IPOTESI DI UN IMMMOBILE DA RISCALDARE 
 
 
Superficie utile dei locali riscaldati   150 mq 
 
Potenza massima di riscaldamento richiesta (100%) 8 kW 
 
Fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento 80 kWh/mq anno 
 
 
In seguito si trascura la parte di impianto di distribuzione e terminali ritenuti i medesimi 
per le varie tipologie di impianto 
 

 
 



INVESTIMENTO CON GENERATORE A GAS 

 

IMPIANTO TRADIZIONALE CON GENERATORE A GAS METANO 
 

Fornitura ed installazione Caldaia a Condensazione € 4.000 

Realizzazione canna fumaria € 2.000 

Realizzazione linea gas metano € 700 

Allacciamento al distributore del gas € 1.300 

Termoregolazione impianto bassa temperatura € 1.200 

Impianto solare ACS (accumulo, pannelli, accessori) € 7.000 

Climatizzazione estiva ad espansione diretta € 4.800 

Totale fornitura € 21.000 

L’entrata in vigore del Dlgs 3 marzo 2011 n°28 ad oggi, per le nuove costruzioni, 
prevede la copertura di almeno il 20% di energia con fonti energetiche rinnovabili 
per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, quindi impensabile 
l’impiego di sole caldaie sulle nuove costruzioni, che comportano ulteriori costi 



INVESTIMENTO CON GENERATORE GEOTERMICO 
 

IMPIANTO GEOTERMICO CON SONDE VERTICALI 
 

Potenza resa dalla sonda verticale 6,0 kW (75%) 

Potenza resa dalla pompa di calore 2,0 kW (25%) 

Profondità di perforazione per la posa della sonda 110 m 

Resa termica media del terreno 55 W/m 

 

IMPIANTO GEOTERMICO CON SONDE VERTICALI 
 

Terebrazione e posa della sonda geotermica € 5.500 

Fornitura e posa della Pompa di Calore completa di 
accumulo inerziale, accumulo ACS, pompa lato 
sonde geotermiche, termoregolaz., deumidificazione 

 

€ 14.000 

Spese istruttoria per autorizzazioni € 3.000 

Totale fornitura € 22.500 

L’impianto rende possibile il raffrescamento in modo attivo o passivo (Natural Cooling) 



INVESTIMENTO CON GENERATORE GEOTERMICO 

 

IMPIANTO GEOTERMICO A SCAMBIO DIRETTO CON ACQUA DI FALDA 

Potenza resa dallo scambio con acqua a 10 °C 6,0 kW (75%) 

Potenza resa dalla pompa di calore 2,0 kW (25%) 

Profondità di prelievo/re-immissione acqua di falda 25 m 

 

IMPIANTO GEOTERMICO A SCAMBIO DIRETTO CON ACQUA DI FALDA 
 

Doppia terebrazione per prelievo/re-immissione 
profondità 25 metri 
 

 

€ 4.000 

Fornitura e posa della Pompa di Calore completa di 
accumulo inerziale, accumulo ACS, termoregolaz., 
deumidificazione 

 

€ 16.000 

Fornitura e posa pompa pozzo di prelievo € 3.000 

Spese istruttoria per autorizzazioni € 3.000 

Totale fornitura € 26.000 



DOPO 8 ANNI QUANTO E’ COSTATO IL RISCALDAMENTO? 

 

COSTO CONSUMI IN 8 ANNI PER RISCALDAMENTO EDIFICIO 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 8.500 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 3.400 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 3.200 

Il fabbisogno per ACS è riferito per un consumo giornaliero di 50 l/persona per 4 persone 

 

COSTO CONSUMI IN 8 ANNI PER RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 1.600 

Impianto geotermico con sonde verticali € 1.120 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 1.120 



DOPO 8 ANNI QUANTO E’ COSTATO IL RISCALDAMENTO? 

 

COSTO TOTALE CONSUMI IN 8 ANNI 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 10.100 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 4.520 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 4.320 

Nella valutazione andrebbero a sommarsi le manutenzioni periodiche 

 

COSTO INVESTIMENTO E CONSUMI IN 8 ANNI 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 31.100 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 27.020 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 30.320 



FABBISOGNO TERMICO 



DETERMINAZIONE POTENZA DELLA POMPA DI CALORE 



VALUTAZIONE ECONOMICA 



PROBLEMI LEGATI ALL’INSTALLAZIONE 
DI SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 

 CONGELAMENTO 
 



ALCUNE CAUSE CHE PORTANO AL CONGELAMENTO 
DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI 

 
 

Collegamento all’impianto geotermico utenze non contemplate in fase 
progettazione: piscina, bagno turco, ecc., (aumento fabbisogno termico) 
 

Errata determinazione del fabbisogno termico, sottostima dispersioni 
 

Errata determinazione dell’apporto termico del terreno, imperizia nella 
valutazione della stratigrafia del terreno 
 

Sottodimensionamento del campo sonde 
 

Interferenza termica tra le sonde (distanza limitata) 
 

Erronea regolazione del periodo di funzionamento della pompa di calore 
(funzionamento troppo lungo della pompa di calore) 
 

Errori nel circuito idraulico geotermico (circolazioni passive, ecc.) 
 

Perdite di tenuta idraulica nel circuito geotermico 
 
Imperizia nella fase di riempimento delle sonde, scarsa qualità del materiale, 
operazione incompleta, riempimento dall’alto 



CEMENTAZIONE CORRETTA DI UNA SONDA GEOTERMICA 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE 
DELLE SONDE GEOTERMICHE 

 

Al momento le direttive di riferimento sono svizzere e tedesche ed entrambe 
richiedono alla sonda geotermica una temperatura media minima dopo 25 anni 
di funzionamento, possono essere così sintetizzate: 
 
FWS (Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz): 
il valore medio della temperatura del fluido termovettore della sonda geotermica 
(media tra mandata e ritorno) non deve, dopo 25 anni di esercizio, essere 
inferiore a – 1,5 °C (mandata VLT = 0 °C e ritorno RLT = -3 °C con un 
differenziale di temperatura pari a 3 K) 
 
VDI (Verein Deutscher Ingenieure ): 
il valore medio della temperatura del fluido termovettore della sonda geotermica 
non deve, dopo 25 anni di esercizio, essere inferiore a – 3,5 °C (mandata VLT = 
-2 °C e ritorno RLT= -5 °C con un differenziale di temperatura pari a 3 K) 
 
Il decremento della temperatura del terreno nei primi 2-3 anni è di 1-2 K per poi 
assestarsi 



RESA NEL TEMPO DELLA SONDA GEOTERMICA 

 



RESA NEL TEMPO DELLA SONDA GEOTERMICA 

 



PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO GEOTERMICO 

 
• Scegliere il tipo di impianto utilizzatore, da preferire quelli a bassa temperatura 
 

• Chiarire se la ACS è prodotta con la pompa di calore o con fonte aggiuntiva 
 

• Chiarire se richiesto il raffrescamento (da valutare per il geotermico verticale 
anche la soluzione passiva) 
 
• Spazi disponibili sia a livello di locale tecnico che di campo sonde 
 

• Determinazione molto scrupolosa del fabbisogno termico 
 

• Scegliere la pompa di calore sul fabbisogno termico, non sovradimensionare 
mai la pompa di calore, meglio sovradimensionare il campo sonde, permette di 
avere una temperatura della sonda leggermente superiore. In linea di massima 
1 K in più della sonda fa aumentare di ca. 3% la potenza della pompa e di ca. 
2,5 % il COP annuo 
 

• Dimensionamento della sonda geotermica in base alle caratteristiche del 
Terreno e numero di ore di funzionamento della pompa di calore 
 

• Determinazione delle ore di funzionamento (di norma 1800-2000) 
 

• Scelta del tipo di sonda, da preferire sonda a doppia –U- 
 

• Per un impianto con più sonde, attenzione alla distanza tra le stesse 



INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO GEOTERMICO 

 • Scegliere con dovizia la ditta perforatrice, da preferire ditte certificate 
 

• Tipo sonda, Duplex, in PE con tubo centrale per l’iniezione e la pressatura della 
miscela di bentonite-cemento. La base della sonda è zavorrata per facilitare 
l’introduzione nel foro. Anche l’esecuzione della base della sonda riveste 
particolare importanza 
 

• I collegamenti orizzontali devono anch’essi essere curati poiché fanno parte 
integrante dell’impianto e della durata dello stesso, attenzione alle giunture e 
raccordi nonché saldature 
 

• Lo scavo per i collegamenti orizzontali deve essere largo almeno 30 cm, la 
larghezza varia in base al numero dei tubi ed alla dimensione dello stesso, il 
tutto senza dimenticare che deve essere accessibile ed agevole. La profondità 
deve essere di almeno 20-30 cm sotto il livello del gelo della zona. I tubi devono 
essere posati e ricoperti con sabbia per eviatre danneggiamenti. I tubi devono 
leggermente salire verso il collettore per creare una pendenza che faciliti lo 
sfiato dell’aria 
 

• Collettore può essere in PE o PP può essere posizionato all’esterno in un 
pozzetto oppure direttamente nel locale tecnico, in quest’ultimo caso isolare con 
grande attenzione. Con il pozzetto esterno ci possono essere delle minime 
perdite di calore 
 

• Isolare i tubi nel locale tecnico 
 

• I tubi devono essere disaccoppiati alla pompa di calore con dei flessibili 



VANTAGGIO DELLE SONDE DUPLEX 

 • Maggior superficie di scambio termico 
 

• Resistenza termica minore di quella che si avrebbe con una sonda a singola 
“U” grazie all’impiego di tubi di minore diametro e di minor spessore 
 

• Minori perdite di carico a parità di portata 
 

• L’iniezione della miscela bentonite-cemento avviene attraverso il tubo centrale, 
migliore e più uniforme distribuzione della miscela sulle pareti del foro 
 

• Il riempimento avviene dal basso verso l’alto, si evitano così formazioni di 
cavità lungo la soda 
 

• Sigillatura del fondo 
 

• Impedire l’adesione delle vene acquifere orizzontali 
 

• Legare la sonda al terreno 
 

• E’ composta da tubi e raccordi omologati 
 

• Subisce un doppio controllo di tenuta idraulica, in fabbrica dal produttore e 
sull’impianto dall’installatore 
 

• E’ composta da due circuiti idraulici distinti, questo ha un grande vantaggio, 
dovesse accidentalmente danneggiarsi un circuito, può essere intercettato e la 
sonda funziona con il secondo, in base alle caratteristiche idrauliche del circuito 
possiamo affermare che la potenza fornita si attesta sul 70-85%. Si può così 
intervenire nella riparazione senza creare disservizi. E’ un problema che si 
riscontra raramente ma è corretto considerarlo. 



GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 
• Anche un impianto a pompa di calore geotermica ben progettato ed installato 
richiede sempre all’utente un esercizio attento per evitare problemi 
 
• L’utente non deve mai con il proprio comportamento modificare i dati di 
progetto quali fabbisogno termico e produzione di ACS (aumento sconsiderato 
della temperatura ambiente, aumento della richiesta di ACS, etc) 
 
• Non modificare le impostazioni della regolazione della pompa di calore 
 
• Un aumento del fabbisogno termico o di ACS (es. ampliamento dell’edificio, 
nuove utenze, piscina, etc) richiede un ristrutturazioen dell’impianto termico con 
una nuova progettazione 



SVANTAGGI DELLE POMPE DI CALORE GEOTERMICHE 

 
• L’installazione di un impianto a pompa di calore geotermica comporta 
costi d’investimento impegnativi in particolar modo se è richiesto il 
’’Ground Response Test’’ per impianti medio piccoli 
 

• La trivella che provvede alla perforazione della sonda richiede accessi 
e spazi che devono essere necessariamente previsti in fase progettuale 
 

• Per un esercizio economico è importante che l’edificio sia ben isolato 
 

• La temperatura di mandata delle pompe di calore ha dei limiti questo 
vincola l’applicazione su impianti a radiatori esistenti e poco generosi 
come scambio termico 
 

• Per la produzione di acqua calda l’efficienza della pompa di calore 
diminuisce in alcuni casi è necessario un sistema integrativo 
 

• A livello ambientale, essendo l’energia primaria delle pompe di calore 
prevalentemente di origine fossile, hanno un bilancio ecologico è 
peggiore del pellett anche se decisamente migliore del gasolio e gas 
 

• La progettazione di un impianto a pompa di calore geotermico richiede 
grande competenza ed esperienza 



VANTAGGI DELLE POMPE DI CALORE GEOTERMICHE 

 
• L'energia geotermica è una fonte gratuita di calore 
 

• L'energia geotermica è una fonte pressoché inesauribile di energia 
 

• L'energia geotermica è disponibile quasi ovunque ed adatto a quasi 
tutti gli edifici 
 

• La pompa di calore ha bassi costi di esercizio. Inoltre le aziende 
elettriche offrono oggi delle tariffe agevolate per le pompe di calore 
 

•Le pompe di calore hanno il vantaggio di essere pressoché esente da 
manutenzione. 
 

• Gli impianti di riscaldamento geotermici sono estremamente affidabili 
 

• Rispetto ad impianti con caldaie a gasolio e gas riducono 
drasticamente l’emissione in atmosfera della CO2 
 

• Le pompe di calore possono essere utilizzate anche per il 
raffreddamento, passivo o attivo 
 

• I sistemi geotermici hanno una lunga durata - un vero e proprio 
investimento per la vita. 



SITUAZIONE NORMATIVA IN ITALIA 

 

Al momento in Italia la realizzazione delle sonde geotermiche è 
regolamentata da disposizioni degli enti locali. 
 
 
Sono al momento in discussione tre norme che definiscono: 
 
E0206C020 Requisiti per il dimensionamento e la progettazione 
 
E0206C030 Requisiti per l’installazione 
 
E0206C170 Requisiti ambientali 
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