
Editoriale
La messa in opera, da parte dell’Ufficio 

Federale dell’Energia del programma 
SvizzeraEnergia, successore del 
programma Energia 2000, ha permesso 
l’elaborazione di una rete svizzera 
d’operatori nella geotermia. In effetti, la 
Confederazione ha incaricato la Società 
Svizzera per la Geotermia (SSG) di 
assicurare l’insieme delle attività di 
promozione indiretta, in collaborazione 
con il Gruppo promozionale Svizzero per 
le Pompe di calore (GSP).

Un metodo di promozione è stato 
elaborato ed è l’oggetto di azioni mirate 
nei seguenti settori: Informazione, 
Formazione, Assicurazione Qualità, 
Contatti con il mercato, Assistenza e 
Consulenza e Centri regionali di 
promozione. Una delle azioni prioritarie è 
di fornire un’informazione semplice, ma 
completa, a differenti tipi di pubblico. In 
parallelo, la SSG continua la 
pubblicazione di Bulletin Géothermie-CH, 
indirizzato a specialisti in geotermia e in 
diversi settori dell’energia.

Ripetute analisi hanno evidenziato la 
carenza cronica di diffusione 
d’informazione sul tema della geotermia 
presso i media e i potenziali utilizzatori, 
nel settore delle costruzioni, dell’energia, 
della politica, della finanza, ma anche al 
grande pubblico. 

Info - Geotermia, di cui questa è la 
prima pubblicazione, è una delle risposte 
a questo deficit d’informazione. Info - 
Geotermia verrà pubblicato 3 volte 
all’anno ed ognuno vi si può abbonare 
gratuitamente (vedi p. 4). La Redazione vi 
augura una buona lettura e vi ringrazia 
anticipatamente per le osservazioni e 
consigli per prossimi numeri.

La geotermia
Il calore della terra è chiamato geotermia. 

Questo calore proviene essenzialmente dalla 
radioattività naturale delle rocce della crosta 
terrestre e, in piccola parte, dagli scambi termici 
con le zone più profonde della terra.

Nella maggior parte delle regioni, le rocce 
hanno una temperatura di circa 25-30°C a 500 
m di profondità, e di 35-45°C a 1000 m. In 
altre zone, dove le condizioni geologiche sono 
diverse (crosta terrestre più sottile, vulcanismo), 
le temperature possono raggiungere i 100°C, 
se non 200°C o più!

Segue a pagina 2

Tuttavia, il calore contenuto nelle rocce è 
troppo diffuso per essere estratto direttamente 
in modo economico; è necessario avere a 
disposizione un fluido, generalmente acqua, 
per trasportare il calore in superficie.

Il 99% della massa terrestre è 
sottoposto ad una temperatura 
superiore ai 1000°C e solamente lo 
0.1% è inferiore a 100°C.

Il calore della terra:
un’energia pulita e durevole per tutti
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Utilizzo della geotermia
Uso diretto del calore
Se la temperatura della sorgente geotermica è 

inferiore a 100°C, si sfrutta il suo potere calorifico 
tramite uno scambiatore che trasmette il calore del 
fluido geotermico ad un fluido di riscaldamento. 
Possono essere prese in considerazione tutte le 
applicazioni legate al riscaldamento ed alla 
climatizzazione: abitazioni collettive o individuali, 
locali industriali e serre agricole, termalismo, 
balneoterapia, sfruttamento industriale e 
piscicoltura.

Per le risorse geotermiche di bassa temperatura, 
una pompa di calore (PAC) ** è accoppiata 
all’installazione geotermica.

Trasformazione del calore in 
elettricità
Se la temperatura della risorsa geotermica 
raggiunge o supera i 150°C, è conveniente 
convertire l’energia in elettricità. In effetti, quando 
un fluido geotermico ad alta temperatura   

Falde d’acqua sotterranee profonde e 
risorse geotermiche 

e forte pressione risale in un pozzo, si trova 
sottoforma di  miscela d’acqua e vapore. L’energia 
del vapore sottopressione così formato permette la 
sua conversione in elettricità, per mezzo di una 
turbina accoppiata ad un generatore. 
Quest’elettricità è poi fornita alla rete di 
distribuzione esistente.

Dopo la conversione dell’energia geotermica, il 
fluido è a circa 100°C all’uscita della turbina, 
temperatura che permette ancora lo sfruttamento 
calorifico diretto per, ad esempio, applicazioni di 
riscaldamento.

Il caso della Svizzera
La geotermia, o utilizzo del calore terrestre, fa 

parte delle energie rinnovabili attualmente 
disponibili sul mercato svizzero, come l’energia 
solare, l’energia eolica e quella del legno.

In mancanza di forti anomalie di temperatura a 
basse profondità sul territorio svizzero, sono le 
risorse a bassa (30-70°C) e bassissima energia (10-
30°C) ad essere utilizzate in maniera diretta. 
Vengono effettuati numerosi tipi di sfruttamento, 
che fanno della Svizzera un caso originale nel 
mondo della geotermia.

Sonde geotermiche.
Sono scambiatori di calore installati verticalmente 

nelle perforazioni** da 50 a 350 m. Un fluido è 
pompato in un circuito chiuso e permette d’estrarre 
l’energia del sottosuolo tramite una pompa di 
calore. Queste sonde geotermiche sono installate 
"chiavi in mano", tanto per ville familiari quanto per 
immobili o piccoli quartieri residenziali. In Svizzera 
esistono più di 25'000 installazioni; ciò rappresenta 
la più alta densità al mondo di questo tipo di 
impianti ! Il 70% delle sonde geotermiche svizzere 
arriva ad una profondità di 80-120 m e serve a 
riscaldare abitazioni familiari.

Collettori orizzontali.
Sistema simile al precedente, dove i fasci di tubi 

(serpentine) sono disposti orizzontalmente nel 
terreno ad una profondità di 1-3 m. Per diverse 
ragioni, questa tecnica è nettamente meno utilizzata 
delle sonde geotermiche verticali.

Falde freatiche.
L’acqua di una falda sotterranea** poco profonda 

(10-12°C a 5-20 m) è pompata tramite 
perforazione. Successivamente, una pompa di calore 
preleva l’energia termica di quest’acqua e le fornisce 
ad un circuito secondario per il riscaldamento di  

Questo fluido può essere presente naturalmente 
nel sottosuolo, se le rocce sono permeabili: si tratta 
di falde d’acqua sotterranee**, numerose a piccole 
profondità, ma che possono anche trovarsi a 
profondità di 500-2000 m.

In assenza di falde freatiche, esistono altre 
tecniche per trasportare in un fluido il calore 
contenuto nelle rocce. Si distinguono diversi generi 
di geotermia in funzione della temperatura della 
sorgente e del tipo di utilizzo dell’energia.

** vedi Glossario a pagina 4
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locali. Più di 900 installazioni funzionano con 
questa tecnica nel cantone di Berna.

Risorse idrotermali.
Le fonti naturali d’acqua calda sono sfruttate da 

molto tempo per la balneoterapia. Attualmente, la 
maggior parte dei centri termali moderni possiede 
una perforazione profonda che alimenta bagni e 
piscine e permette ugualmente il riscaldamento di 
edifici.

Sistema di pali energetici per il 
riscaldamento e la climatizzazione

Acquiferi profondi**.
Le falde d’acqua sotterranee profonde vengono 

sfruttate con perforazioni da 400 a 2000 m di 
profondità, per riscaldamento di quartiere tramite 
una rete di distribuzione di calore. La più grande 
installazione in Svizzera è la centrale geotermica di 
Riehen (BS). Questa risorsa geotermica è 
sufficientemente consistente da permettere la 
vendita di calore al comune tedesco di Lörrach 
tramite pipeline transfrontaliero!

Acqua calda dei tunnel.
Sfruttata per il riscaldamento per mezzo di 

condotti di drenaggio verso i portali esterni. Cinque 
installazioni sono in funzione nelle seguenti gallerie: 
San Gottardo (tunnel stradale, TI), Furka (VS), 
Hauenstein (SO), Mappo-Morettina (TI) e Ricken 
(SG). Di considerevole interesse è il potenziale 
sfruttamento, dal punto di vista geotermico, dei 
futuri tunnel alla base d’AlpTransit.

Il progetto Deep Heat Mining.
Nel 1996 è iniziato il progetto Deep Heat Mining, 

basato sulla tecnologia Hot Dry Rock**. Una 
centrale geotermica di produzione d’elettricità e di 
calore dovrebbe venire realizzata nel 2006 a Basilea. 
Informazioni dettagliate verranno fornite nel 
prossimo  N° d'Info - Geotermia.

Riscaldamento
di una casa 
familiare con 
una sonda 
g e o t e r m i c a  
verticale

** vedi Glossario a pagina 4
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Pali energetici e geostrutture**.
Utilizzati tanto per la produzione di calore (in 

inverno) quanto di freddo (in estate). Questa tecnica 
è conveniente per grandi edifici pubblici o 
industriali. Un’installazione di 570 pali alla 
profondità di 20-25 m sfrutta 100'000 m  di terreno 
sotto un complesso industriale a Grabs (SG). Un 
significativo sviluppo delle geostrutture energetiche 
è previsto per i prossimi anni (sviluppato in un 
prossimo N° di Info - Geotermia).
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Harald Gorhan
Capo del programma 
Geotermia dell’Ufficio 
Federale dell’Energia, 
c/o Electrowatt-Ekono 
AG, Zurigo

Intervista

Perché un nuovo programma di promozione 
della geotermia in Svizzera?

H.G.: All’inizio del 2001, l’Ufficio Federale 
dell’Energia (UFE) ha messo in concorso la creazione 
di una rete di operatori della geotermia, come già 
ne esistono per le altre energie rinnovabili. È la 
Società Svizzera per la Geotermia (SSG) che ha 
ricevuto il mandato di creare questa rete e di 
assicurare la promozione indiretta della geotermia 
nei settori dell’informazione, del marketing e della 
formazione. Questo fa parte del programma 
SvizzeraEnergia, di cui la Confederazione ha fissato 
il raggiungimento degli obiettivi per il 2010.

3



Info - Geotermia - n° 1 - ott. 2001

Quali scopi devono essere raggiunti, e con 
quali mezzi?

H.G.: In generale, bisogna accrescere la 
conoscenza della geotermia e del suo utilizzo in 
Svizzera, e migliorare la sua diffusione presso gli 
operanti nel settore. A questo scopo, sono stati 
aperti quattro centri d’informazione (Ticino, Svizzera 
romanda e Svizzera tedesca). Info - Geotermia e 
schede tecniche sui diversi tipi di sfruttamento della 
geotermia verranno regolarmente pubblicate. 
Materiale d’informazione e d’insegnamento sarà 
anche disponibile sul nuovo sito Web 
www.geothermal-energy.ch  

Che importanza avrà la geotermia in Svizzera 
nel 2005?

H.G.: Parallelamente alle energie eolica e solare, 
la geotermia deve essere pienamente riconosciuta 
come una risorsa energetica di grande valore, 
indigena e rinnovabile. Grandi speranze riguardano 
la realizzazione di una prima centrale pilota di tipo 
Deep Heat Mining a Basilea e l'utilizzo di acqua 
calda nei futuri tunnel d'AlpTransit.

Contatti & informazioni 
Centro ticinese di promozione della geotermia

Dott. Daniel Pahud
LEEE- DCT- SUPSI – C.P. 110 - CH-6952 Canobbio

Tel. 091 935 13 53  Fax 091 935 13 59
daniel.pahud@dct.supsi.ch

!!! Hotline !!!
Manifestazioni

8.11 – 11.11.2001: 3° Fiera Svizzera 
Casa e Minergie, BEA, Berna.

Venite a visitare lo stand della Società
Svizzera per la Geotermia

(Halle 130-Stand 35)

Siti Internet
Promozione della geotermia:

www.geothermal-energy.ch
Progetto  Deep Heat Mining (DHM): www.dhm.ch

Gruppo promozionale svizzero per
le pompe di calore (GSP): www.pac.ch

**Glossario
Acquifero
Volume di roccia permeabile satura d’acqua, 

che può essere resa produttiva tramite pozzi.

Falda d’acqua sotterranea
L’insieme dell’acqua compresa in un acquifero.

Geostruttura
Struttura costruita nel suolo, o in contatto con 

esso (pali, pareti, solette), destinata a supportare 
una costruzione.

Perforazione
Pozzo effettuato con una macchina provvista di 

un sistema di aste rotanti, all’estremità delle quali 
si trova una perforatrice.

Pompa di calore (PAC)
Una PAC trasferisce energia da un livello a 

bassa temperatura, verso un livello a temperatura 
più elevata. Questo trasferimento consuma 
elettricità, ma l’energia totale in uscita dalla PAC è 
superiore a quella fornita al sistema.

Tecnologia Hot Dry Rock (HDR)
Creazione di un serbatoio in un massiccio 

roccioso, profondo e caldo, ma privo d’acqua. 
Acqua fredda è iniettata nella perforazione, 
mentre all’altra estremità del serbatoio, una 
seconda perforazione produce acqua riscaldata 
dalla roccia.

Domanda frequente
A priori, cosa rende interessante la 

geotermia?
Il calore della terra è sempre disponibile e non 

dipende né dal clima, né dalla stagione. Inoltre il 
calore della terra è, in pratica, disponibile 
ovunque e non è necessario immagazzinare 
l’energia geotermica: la terra stessa fa da 
serbatoio. Un’installazione per lo sfruttamento del 
calore terrestre occupa una superficie limitata, 
perché l’essenziale si trova nel sottosuolo, 
invisibile.
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