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PRINCIPI DI GEOTERMIA
Generalità

✰ Geotermia: scienza che si occupa dello studio e dello sfruttamento del 
calore esistente all’interno della Terra

✰ Il flusso di calore o flusso geotermico è la quantità di calore che giunge 
in superficie dall’interno del pianeta (nucleo e mantello), per poi irradiarsi 
verso la superficie (crosta terrestre) e quindi verso l’atmosfera. Esso è 
5.000 volte inferiore al flusso solare, proveniente dalla direzione inversa

✰ La temperatura aumenta gradualmente con la profondità, secondo un 
gradiente geotermico che in media è di 3.3 °C/100 m (33°C/Km). Il 
gradiente è l’effetto misurabile del flusso di calore proveniente dal nucleo

✰ Il gradiente sarebbe uguale senza le cosiddette anomalie geotermiche, 
legate a contesti geo-strutturali. La tettonica delle placche (deriva delle 
zolle terrestri) comporta invece la creazione di fasce instabili-
disomogenee-discontinue ai margini delle stesse, con risalita di magma (e 
calore), o anche sua fuoriuscita (vulcanismo). In queste aree critiche 
“calde”,  il gradiente può essere fino a 10-15 volte maggiore di quello 
medio, come ad esempio nella fascia tirrenica centro-meridionale 
(Toscana-Lazio-Campania).



 

PRINCIPI DI GEOTERMIA
Manifestazioni geotermiche principali

✰ Fenomeni 
vulcanici e 
magmatici

 (foto Etna/Stromboli)

✰ Fenomeni di 
idrotermalismo

 (foto Terme di Saturnia 
e Rapolano)



 

PRINCIPI DI GEOTERMIA
Manifestazioni geotermiche principali

✰ Soffioni 
boraciferi e 
geiser

 foto Monte Amiata e 
Yellostone (USA)

✰ Centrali 
elettriche  
geotermiche

foto impianti di 
Lardarello



 

PRINCIPI DI GEOTERMIA
Potenzialità geotermiche in Italia

Carta del 
flusso di calore

Carta delle potenzialità 
geotermiche



 

PRINCIPI DI GEOTERMIA
Considerazioni

✰ La panoramica delle manifestazioni geotermiche più note 
(generalmente con alte entalpie in gioco) rende evidente che è 
sempre importante conoscere il contesto geologico-geotermico 
come punto di partenza

✰ Gli impianti geotermici a pompe di calore non sono solitamente 
legati alle manifestazioni geotermiche principali ed al flusso di 
calore geotermico. Tuttavia...

La foto indica lo 
schema di risalita del 
flusso geotermico 
nella zona di Verona. 
In questo contesto è 
possibile trovare falde 
ad elevata 
temperatura già a 
bassissime profondità



 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
Principi fondamentali

✰ Le temperature locali del terreno dipendono dal clima, dalle 
coperture del terreno e nevose, inclinazione, proprietà del suolo. 
Il terreno assorbe circa la metà dell’energia incidente del sole

Temperatura dell’aria nell’anno

Curve temperatura / 
profondità nel suolo

La temperatura esterna dell’aria 
varia con una periodicità 
giornaliera ed annuale 

✰ La temperatura in ogni 
sottosuolo risente della 
temperatura esterna solo 
nei primi metri superficiali. 
La variazione di 
temperatura diminuisce con 
la profondità ed è 
trascurabile al di sotto dei 
15 metri



 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
Prelievo di calore dal terreno

✰ Negli impianti geotermici avviene 
un prelievo di calore dal terreno 
per conduzione, mediante un 
fluido vettore che circola ad una 
temperatura minore rispetto al 
terreno circostante.

✰ La quantità di calore prelevato è 
funzione delle caratteristiche di 
conducibilità termica del terreno, 
della superficie totale di scambio, 
della differenza di temperatura tra 
fluido e terreno, dalla portata e 
della velocità del fluido di 
circolazione 

Schema del flusso in un impianto a pompe di calore 
geotermiche. Esempio di funzionamento invernale:

✰Temperature nelle sonde geotermiche: 2° (in mandata) e 
6-7° (in ritorno)
✰Temperature nell’impianto: 35° (in andata) e 30° (in ritorno)



 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
 La sonda geotermica verticale

✰ Le sonde geotermiche sono 
costituite da uno (o due) circuiti 
chiusi formati da tubi in polietilene 
di diametro 32-40 mm. inseriti 
all’interno di una perforazione di 
diametro 140-152 mm. e di 
profondità generalmente comprese 
tra 50 e 200 m. 

✰ L’intercapedine tra foro e tubazione 
è riempita mediante miscele di 
cemento, bentonite e sabbia silicea 
(che devono garantire buone 
caratteristiche di conducibilità 
termica e di impermeabilità)

sonde

riempimento

sonde

riempimento



 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
La pompa di calore

✰ La pompa di calore 
permette il 
trasferimento di 
calore da una 
sorgente “fredda” 
ad un ambiente più 
caldo (invertendo 
ciò che avverrebbe 
naturalmente); Ev

ap
or

at
or

e

Compressore

Valvola 
d’espansione

Liquido a bassa pressione
e bassa temperatura

Liquido ad alta
pressione

ed alta temperatura

Vapore ad alta
pressione ed

alta temperatura
Vapore a bassa pressione

e bassa temperatura

So
rg

en
te

 fr
ed

da

C
on

de
ns

at
or

e

Im
pi

an
to

 d
is

tr
ib

uz
io

ne

Energia elettrica

Il rendimento della pompa di calore è tanto maggiore quanto minore è 
l’intervallo di temperatura tra la sorgente fredda e l’impianto di distribuzione. 
Per questo motivo uno scambiatore geotermico (dotato di temperatura 
costante di 10°-12°) permette di ottimizzare la resa della p.d.c.



 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
C.O.P della pompa di calore

✰ La pompa di calore, 
grazie all’elevata 
efficienza, permette 
di fornire calore ad 
un ambiente 
mediante una quota 
di energia elettrica 
ed un contributo 
rilevante “gratuito” 
del terreno

✰ Il rapporto tra 
l’energia termica 
fornita all’impianto e 
l’energia elettrica 
assorbita è la misura 
dell’efficienza della 
macchina (C.O.P.)



 

Sonde verticali 
Profondità 50-150 m. 
Ha costi elevati ma 
altissima efficienza. 

Permette il raffresca-
mento sia in “natural 

cooling” che in “active 
cooling”. Necessita di 
poco spazio attorno 

all’edificio

Collettori orizzontali
Profondità 2-5 metri. 
E’ meno costosa ma 

bassa efficienza 
(Temp. variabile) ed il 
raffrescamento non 
sempre è garantito. 
Necessita di molto 
spazio “dedicato” 
attorno all’edificio.

Acqua di falda
Profondità variabile in 

funzione delle prime falde 
utilizzabili (se presenti). 

Ha costi medi ed 
efficienza elevata. 

Necessita di pozzo di 
reimissione in falda. 

Difficoltà autorizzative in 
alcune regioni.

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
Modalità principali di geoscambio



 

➊ Assenza di situazioni geologiche 
sfavorevoli (es. grandi spessori di 
ghiaie secche, grandi sistemi carsici, 
zone di tutela pozzi potabili)

➋ Edifici con prestazioni energetiche 
medio-elevate, con utilizzo non 
saltuario. Maggiori convenienze per 
edifici che richiedono anche il 
raffrescamento

➌ Impianto di distribuzione interno 
all’edificio a temperatura di diffusione 
bassa o media (T< 40-45°). Maggiore 
convenienza nel caso di pannelli 
radianti (che permettono anche il 
raffrescamento in “natural cooling”
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GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
Condizioni preferenziali per la fattibilità

La geotermia può essere applicata in tutte le zone per la climatizza-
zione di ogni tipo di edificio, con alcuni pre-requisiti preferenziali:



 

❚ In modalità riscaldamento il fluido di 
circolazione scende attraverso la sonda 
di mandata ad una temperatura 
inferiore a quella del terreno (per 
esempio a 3-4° se è costituito solo da 
acqua, o a 0° se è additivata con 
glicole) e risale ad una profondità di 
4-5° superiore, dopo avere “estratto” 
calore dal terreno per conduzione. 

❚ La pompa di calore è in grado di 
trasferire il calore estratto dal terreno 
all’impianto di distribuzione facendo 
uscire acqua ad una temperatura di 
30-32° (nel caso dei pannelli radianti); 
l’acqua di ritorno dall’impianto rientra 
nella pompa di calore ad una 
temperatura di 4-5° inferiori, dopo avere 
ceduto calore all’ambiente. 

GEOTERMIA - FUNZIONAMENTO IMPIANTO 
Inverno - Riscaldamento



 

❚ Il raffrescamento attivo presuppone il 
funzionamento della pompa di calore 
anche in estate. Il fluido di circolazione 
deve scendere attraverso la sonda di 
mandata ad una temperatura superiore a 
quella del terreno (per esempio a 25-30°) 
e risale ad una profondità di 4-5° inferiore, 
dopo avere “ceduto” calore al terreno. 

❚ Anche in questo caso la pompa di calore 
trasferisce il calore dal corpo più caldo 
(ambiente), a quello più freddo (terreno) 
operando l’inversione del ciclo rispetto alla 
modalità di funzionamento invernale. In 
uscita dalla pompa l’acqua può 
raggiungere la temperatura necessaria 
per il raffrescamento con pannelli radianti 
(16-20°) o con i fancoil (7-12°).

❚ Il raffrescamento attivo va abbinato alla 
deumidificazione degli ambienti

GEOTERMIA - FUNZIONAMENTO IMPIANTO 
Estate - Raffrescamento (Active cooling)



 

GEOTERMIA - FUNZIONAMENTO IMPIANTO 
Estate - Raffrescamento (Natural cooling)

❚ Il raffrescamento naturale (o free cooling o 
geocooling) è una particolare 
applicazione, che permette un effetto di 
climatizzazione estiva semplicemente 
facendo circolare all’interno dei pannelli 
radianti l’acqua di ritorno dalle sonde 
geotermiche verticali. 

❚ E’ necessaria la predisposizione del by-
pass della pompa di calore. In questo 
caso è preferibile che il fluido interno delle 
sonde sia costituito solamente da acqua.

❚ Anche in questo caso il raffrescamento 
naturale va abbinato alla deumidificazione 
degli ambienti.

❚ Il natural cooling è il sistema di 
condizionamento più economico ed 
ecologico.



 

GEOTERMIA – CRITERI DI PROGETTO 
Dimensionamento I Livello

✰ Un pre-dimensionamento è possibile per piccoli impianti (residenze 
mono-bifamigliari) o per una prima stima di costi di perforazione;

✰ L’indicazioni più diffusa è quella che prevede una resa termica delle 
sonde di 50 W/ml. ATTENZIONE! Questa stima deriva dalla media di 
impianti realizzati in Nord Europa e Nord Italia, spesso in edifici ben 
coibentati (che richiedono meno ore di funzionamento) e in zone con 
substrati geologici rocciosi (con conducibilità termiche elevate);

✰ Le Norme VDI 4060 Tedesche forniscono una tabella delle potenze 
termiche estraibili in funzione delle proprietà del terreno; è 
indispensabile sapere che il margine di errore dei dimensionamenti di 
primo livello può essere anche dell’ordine del 50%



 

GEOTERMIA – CRITERI DI PROGETTO 
Dimensionamento I Livello



 

GEOTERMIA – CRITERI DI PROGETTO 
Dimensionamento II Livello - Dati di Imput

✰ Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito (situazioni di 
anomalie termiche, caratteristiche di temperatura e velocità dell’acqua 
di falda, stratigrafia presunta del terreno e stima della conducibilità 
media del terreno nell’intorno della sonda);

✰ Caratteristiche dell’impianto geotermico (stima del numero delle 
sonde e profondità presunta, schema di disposizione delle sonde, 
distanza tra le sonde, scelta del tipo di circuito - singolo o doppio, 
conducibilità termica del riempimento, caratteristiche del fluido di 
circolazione);

✰ Caratteristiche dell’impianto di distribuzione (potenza di picco - 
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria - fabbisogno 
termico e frigorifero, ore di funzionamento dell’impianto, modalità di 
raffrescamento - natural o active, temperature di esercizio);

✰ Caratteristiche della pompa di calore (temperature di evaporatore e 
condensatore - fondamentali per determinare i limiti di temperatura del 
fluido di circolazione - coefficiente di prestazione nominale medio);



 

GEOTERMIA – CRITERI DI PROGETTO 
Dimensionamento II Livello - Dati di Output

✰ Dimensionamento: verifica del numero di sonde e della profondità 
necessarie per mantenere le temperature del fluido nelle sonde 
nell’intervallo di temperature imposto; calcolo della potenza termica 
estratta e reimmessa per ogni metro di sonda;

✰ Temperature di esercizio: temperature mensili del fluido nelle sonde 
(vengono forniti i valori medi ed i picchi - sia in riscaldamento che in 
raffrescamento);

✰ Verifica dell’equilibrio nel tempo: 
il grafico delle temperature nel 
tempo di simulazione (solitamente 
25 anni) permette di verificare che 
l’impianto geotermico non determini 
un prelievo di calore tale da alterare 
l’equilibrio termico del terreno;
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GEOTERMIA – CRITERI DI PROGETTO 
Verifiche finali - Il Test di Resa Termica

✰ In fase di esecuzione: è fondamentale che la fase di perforazione delle 
sonde geotermiche verticali sia supervisionata da un geologo, sia per le 
problematiche relative alla perforazione stessa, sia per gli aspetti 
geologico/ambientali/sicurezza (risalite di gas, falde in pressione, 
acquiferi multi-falda ecc…) ed infine per l’esecuzione di una corretta 
stratigrafia delle sonde di verifica con le ipotesi progettuali. E’ 
consigliato misurare e annotare la temperatura al fondo della 
perforazione. Dopo la cementazione è sempre necessario eseguire il 
test di tenuta idraulica della sonda (per verificare l’assenza di perdite);

✰ Il test di resa termica: è un test che si svolge dopo la cementazione 
della sonda, simulandone il funzionamento per alcuni giorni (da 3 a 5). 
Mediante uno scambiatore si opera un prelievo di calore dal terreno 
attraverso la sonda di prova e si misura la risposta del terreno 
nell’intorno della sonda mediante la rilevazione delle temperature nelle 
sonde di mandata e di ritorno;



 

GEOTERMIA – DATI ECONOMICI
Stima del tempo di ritorno dell'investimento



 

GEOTERMIA – DATI ECONOMICI
Stima del tempo di ritorno dell'investimento



 

GEOTERMIA - CONCLUSIONI
Principali vantaggi

✰ Impianto ecologico: non ci sono emissioni dirette nell'aria; gli unici impatti 
“indiretti” sono legati ai consumi elettrici; notevole riduzione di emissione di CO2; 
l'Ente Americano per la Protezione dell'Ambiente ha dichiarato che la Geotermia è 
la tecnica di climatizzazione più efficiente ed ecologica possibile;

✰ Risparmio sui consumi: il costo di gestione degli impianti geotermici è più 
economico di circa il 50% rispetto ai costi di gestione di impianti alimentati con il 
gas metano; in assenza di agevolazioni ed incentivi i tempi di ritorno del maggior 
investimento iniziale variano da un minimo di 6 anni ad un massimo di 12 anni;

✰ Sicurezza: non ci sono rischi di perdite di monossido di carbonio o di fuoriuscita 
di gas; con l'utilizzo delle “cucine a piastra” è possibile eliminare totalmente 
l'impianto a gas dell'edificio;

✰ Confort: una volta realizzato, la gestione della climatizzazione richiede solamente 
rari interventi di manutenzione sulla pompa di calore; gli ingombri sono inferiori a 
quelli degli impianti tradizionali (sommando macchine per caldo e freddo); non è 
necessario un locale tecnico dedicato (suggerito in impianti importanti);

✰ Altri vantaggi: indipendenza dalle reti dei gestori di servizi; investimento sicuro e 
duraturo (gli impianti sono costruiti per durare oltre 20 anni), nel caso del Natural 
Cooling i carichi elettrici di picco per il condizionamento sono molto ridotti 


