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Formazione di baugrund süd
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Materiale per lo strato di fondo 

Quando è necessario 

utilizzare del materiale per lo 

strato di fondo, osservare 

assolutamente quanto 

segue: 

•materiale in grani tondi  

(nessuna sostanza riciclata) 

•materiale in grado di      

compattarsi

•spessore totale della 

massicciata ca. 30 cm   

(max. 40 cm)  



Lavori di sterramento

La distanza tra cavi ha un‘influenza trascurabile sulla potenza. Si ricordi che la lunghezza 
dei collegamenti spesso è sensibilmente inferiore alla lunghezza verticale delle sonde. 
Nel foro di trivellazione i cavi possono essere anche direttamente affiancati. 



Segnalare problemi e reagire 

Durante i lavori di scavo occorre segnalare immediatamente i problemi 

e proporre provvedimenti! 

(VOB/B e DIN 18300) 



Riempimento degli scavi 

1. Compattari con strati di max. 30 cm 

2. Impiego di nastri segnaletici



Montaggio collettori



Indroduzione edifici 



Prova di pressione

Secondo VDI 4640 Foglio 2, osservare i seguenti requisiti:

•Prova della sonda riempita con acqua
•Pressione di prova minimo 6 bar
•Carico preliminare 30 min
•Durata della prova 60 min
•Caduta di pressione consentita max. 0,2 bar



Prova di pressione

Ulteriori requisiti secondo SIA 384/6 



Prova di portata

Misura della pressione differenziale   -non esistono standard-



Prova di portata

Valutazione secondo diagramma



Bilanciamento idraulico

Secondo SIA 384/ 6: 



Bilanciamento idraulico

Bypass-setter Inline-setter



Bilanciamento idraulico



Allacciamento tubazione 

Sono possibili i seguenti collegamenti:

•Collegamenti a vite 

•Collegamenti spinati 

•Collegamenti a pressione 

•Saldatura a resistenza con bicchiere (metodo con manicotto)

•Saldatura a resistenza in testa

•Elettrofusione 

Per tubazioni interrate è consentito solo il metodo per 
elettrofusione o per pressione.



Collegamenti a pressione 



Muffole per elettrofusione



Raccordi a saldare



Raccordi per elettrofusione



Pozzetti per collettori

Sul mercato sono disponibili pozzetti per collettori in varie esecuzioni,

di seguito alcuni esempi: 
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Collettore per sonde geotermiche

Componenti base dei collettori per sonde geotermiche:

•Raccorderie di intercettazione 

•Valvole di bilanciamento

•Dispositivi di riempimento

•Raccorderie per misurazione (manometro / termometro) 



Pozzetti per collettori
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Altezza di montaggio


