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Geotermia: uso razionale del calore terrestre
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SVILUPPO SOSTENBILE 
(COMMISSIONE  AMBIENTE E SVILUPPO DELL’ONU)

“LO SVILUPPO SOSTENIBILE È UNO SVILUPPO CHE SODDISFA
LE ESIGENZE  DEL  PRESENTE   SENZA COMPROMETTERE LA
POSSIBILITÀ PER LE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE
I PROPRI BISOGNI”.
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PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO COMUNITARIO

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Dalla Burden sharing alla pianificazione energetica a livello locale con il 

sostegno economico dell’Unione Europea

Burden sharing: la confrenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

La burden sharing è il meccanismo di riparto degli obiettivi in campo energetico tra gli Stati

membri e mira sua volta a riproporre nei confronti delle Regioni la ripartizione energetica

sulla base della propria vocazione energetica.
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In Italia ogni regione deve sviluppare il proprio piano energetico che lo ripartisce a livello 
degli Enti locali che a loro volta dovranno predisporre un proprio Piano Energetico 
Provinciale e Comunale.

Secondo la BURDEN SHARING entro il 2050 l’Europa dovrà produrre energia quasi 
esclusivamente da fonte rinnovabile

L’Unione Europea promuove una NUOVA ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO 
sostenendo economicamente progetti e obiettivi strategici

PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO COMUNITARIO



5

PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO LOCALE

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Per i comuni del Veneto gli obiettivi del Piano Energetico nazionale-regionale ripartiti 

nell’ambito della BURDEN SHARING per il 2020 sono i seguenti:

Strumenti di attuazione del Piano energetico regionale: 

“Patto dei Sindaci”: incide sull’utilizzo e sul consumo dell’energia a livello locale nonché sull’efficienza energetica dei 
fabbricati e del comparto dei trasporti, riducendo la CO2

“PAES” - piano d’azione per l’energia sostenibile - sono premiate e finanziate azioni di miglioramento dell’efficienza 
energetica su edifici pubblici e la messa in opera di energie rinnovabili utili al territorio: teleriscaldamento di quartiere, 
riqualificazioni energetiche, illuminazione, geotermia, energie rinnovabili (= Piano Energetico Comunale)

“PAES congiunti”: fare sistema attraverso l’unione di diversi comuni
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PIANIFICAZIONE ENERGETICA A LIVELLO LOCALE
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Non c’è più tempo per prorogare gli interventi: siamo in una «transizione energetica» a cui corrisponde
una nuova «rivoluzione industriale» basata sullo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento e
sull’applicazione di nuove tecnologie.

Ogni comune dovrebbe attivarsi per aiutare i consumatori a divenire produttori di energia e per
aumentare le prestazioni energetiche dei fabbricati. Ciò è attuabile proponendo dei progetti sia alla
Regione che direttamente all’Unione Europea nell’ambito degli obiettivi energetici comunitari
attraverso i quali disporre di finanziamenti.

È una possibile pianificazione energetica che rapporta la

richiesta termica con i possibili contributi energetici

disponibili (solare, geotermico, biomassa, sistemi ibridi,

ecc.), incentivando una migliore gestione dell’energia

(riqualificazioni energetiche dei fabbricati e dei trasporti) e

una politica di bassi consumi (riducendo gli sprechi).

La COMUNITA’ ENERGETICA della VALPOLICELLA: un progetto energetico a valenza europea
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MOTIVI AMBIENTALI 
(riduzione effetto serra e inquinamento dell’aria)

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
(miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti)

RICADUTA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE

(innovazione tecnologica in un segmento produttivo di riferimento a livello nazionale )

Tra le fonti energetiche rinnovabili perché usare la GEOTERMIA ?
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VANTAGGI degli impianti geotermici

 Possibilità di applicazione ovunque sul pianeta

 Produzione costante senza variazioni temporali

 Bassi costi di gestione (riscaldamento/raffrescamento)

 Versatilità con gli impianti ibridi (altre fonti)

 Limitato impatto e bassa CO2 (cfr impianti eolici/gascarbone)

 Sicurezza: assenza CO, fughe di gas; incendi

 Possibilità di realizzazione di reti di teleriscaldamento

 Sviluppo di un nuovo settore per la crescita d’impresa

 Impianti ecologici: visibilità ecosostenibile, turismo termale
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Geotermia a bassa entalpia

GEOSCAMBIO:            modalità di prelievo del calore dal sottosuolo

Scambiatori  a  CIRCUITO CHIUSO
Senza movimentazione di acqua di falda

Closed loop – scambio per conduzione

Scambiatori  a  CIRCUITO APERTO
Si sfrutta il calore posseduto dall’acqua

Open loop – convezione forzata

Prelievo di acqua calda > 15 °C

Prelievo di acqua fredda < 15 °C

Acqua e sottosuolo freddo < 15 °C

Acqua e sottosuolo caldo > 15 °C

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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OPEN LOOP:            scambio di calore per convezione forzata

Il vettore di trasporto del calore è l’acqua:
- acqua di falda del sottosuolo 
- acqua dei laghi e fiumi

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Open loop: l‘acqua di falda è una sorgente termica ideale nella condizione che 

sia adeguatamente capacitiva e a debole profondità

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio
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La pompa di calore:                      tecnologia per la climatizzazione
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La pompa di calore:                      tecnologia per la climatizzazione

È una macchina termica che trasferisce il calore da un corpo a 
temperatura più bassa (l’acqua) ad un corpo a temperatura più 
alta (ambiente) utilizzando energia elettrica.

Sulla base del COP favorevole, più del 75% dell’energia richiesta dall’impianto 
viene fornita dal calore geotermico e meno del 25% è consumato in elettricità
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Esempio di costruzione di un pozzo

di prelievo e di re-immissione

La re-immissione nella stessa falda è la scelta migliore:
- poca o nessuna incidenza sulle risorse idriche
- riduce il pericolo degli abbassamenti del suolo

….. ma richiede:
- pratica autorizzativa più complessa
- un ΔT ±5 °C 
- basso contenuto di particelle in sospensione
- basso contenuto di gas e bolle d’aria
- sterilizzazione dell’acqua

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Il differenziale di T tra acqua 

immessa e acqua di falda non 

deve superare i ± 5 °C per non 

determinare impatti di natura 

chimica, fisica e biologica

PREFERIRE L’UTILIZZO DEGLI 

ACQUIFERI SUPERFICIALI

DIFESA DEGLI ACQUIFERI 

PROFONDI

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Sistemi OPEN LOOP

Importante è eseguire 

l’analisi chimica preventiva 

dell’acqua del sottosuolo

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Open loop:                         la progettazione dell’impianto

Importanti elementi di progetto
- portata disponibile:  0,027 - 0,054 l/s x kWt
- profondità del livello acquifero
- qualità chimica e biologica dell’acqua
- cortocircuitazione idraulica e termica
- normativa sullo scarico e sulla re-immissione
- piano di monitoraggio
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Esempio di impianto geotermico
con acqua di falda a 46 °C (Domegliara – VR)

Pozzo di re-immissione Pozzo di prelievo

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Il teleriscaldamento:     la condizione migliore per lo sfruttamento geotermico
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s 59 unità abitative x 180 abitanti

s 210 kWt e C.O.P. 4,79 ÷ 5,18

s Rete di teleriscaldamento

s Progettazione idrogeologica

s Problematiche di tipo ambientale

s Monitoraggio del sistema
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Interessanti possibilità anche nell’area veronese

Castellaccio e Collareda, 2013

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio
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Castellaccio e Collareda, 2013

Il distretto termale settentrionale: una condizione geologica favorevole

POZZO

80-100 °C

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio

POZZO

80-90 °C
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PREGI

Utilizzo dell’acqua naturale che possiede un’elevata resa termica

Il metodo permette di estrarre più calore rispetto ai sistemi a circuito chiuso

L’acqua emunta, una volta restituita, può avere altri utilizzi oltre a quello termico

La qualità dell’acqua emunta non pregiudica lo scambio termico

Spesso un numero ridotto di pozzi rende l’impianto molto conveniente

Open loop:                                   pregi e difetti

DIFETTI

Richiedono una falda acquifera adeguata alle richieste tecniche dell’impianto

Devono sostenere i costi di sollevamento tramite elettropompe

Richiedono periodiche manutenzione sui pozzi di prelievo/re-immissione e sull’impianto

Previste pratiche amministrative presso gli Enti per lo smaltimento dell’acqua emunta
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CLOSED LOOP:            scambio di calore per conduzione

Solo scambio di calore e non di massa.
Il calore passa direttamente dal terreno all’impianto 
veicolato da un fluido termovettore

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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L’impianto closed loop a sonde geotermiche verticali

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

Tipi di sonde geotermiche verticali
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I sistemi di geoscambio a circuito chiuso

senza movimentazione di acqua ma solo di energia 

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio

Prevedere la reversibilità estate/inverno

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

Il sottosuolo si raffredda

Il sottosuolo si riscalda
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CLOSED LOOP: possibili interferenze di tipo termico

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio

- Portata di flusso della falda acquifera

- Energia sottratta o ceduta al sistema

- Proprietà termiche dell’acquifero

Singola sonda: anomalia di pochi gradi che si esaurisce già a 1 – 5 m nell’intorno alla sonda

Campo di sonde: necessaria modellizzazione numerica



31

CLOSED LOOP: possibili interferenze di tipo chimico

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio

- Trasporto in falda di sostanze inquinanti già presenti nel sottosuolo o provenienti 

dall’esterno. Possibilità di miscelazione tra falde superficiali e profonde

- Materiali utilizzati nella perforazione e cementazione

- Perdite accidentali di fluidi termovettori
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Il progetto geotermico

STUDIO GEOLOGICO E POTENZIALITA’ DELLA RISORSA: modellistica, falda acquifera, …

DIMENSIONAMENTO DELL’OPERA: numeri di scambiatori a circuito chiuso, …

RISCHIO MINERARIO: è legato al fatto che l’energia disponibile può non essere sufficiente

SOSTENIBILITA’: tasso di estrazione < tasso di ricarica; integrazione tra scambiatore/impianto

PIANO DI MONITORAGGIO: regolazione dell’impianto in modo da garantire la sostenibilità

IMPATTO AMBIENTALE: attenzione alla modifica dei parametri termo-fisici, biologici, chimici, …

AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI: distanze utenze; falde protette; vincoli territoriali; ...

www.geologiaveronese.it Relatore: Dott. Geol. Enrico Castellaccio
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Il dimensionamento semplificato delle S.G.V.

Le proprietà del terreno ai fini dei calcoli energetici
area di intervento: provincia di Verona

Fonte:

UNI 02.06.C02.0, 2012

VDI 4640, 2000-2004 e 2010 (Verein Deutscher Ingenieure)
La resa unitaria è riferita a 1800 ore / bivalente

I parametri termo-fisici vanno applicati alle singole stratificazioni del sottosuolo del sito di 

intervento e la resa totale della sonda è data dalla somma delle rese unitarie parziali

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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La resa unitaria della sonda geotermica aumenta con:

- il gradiente geotermico. Nelle aree con anomalia geotermica positiva si verifica un                                          
elevato COP di sistema, con minori costi di elettricità a parità di potenza estratta

- la presenza della falda acquifera e con la sua velocità

- il valore della conducibilità termica e della capacità termica del terreno (densità x calore specifico)

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Resa termica delle SGV
45 ÷ 70 W/m

30 ÷ 50 W/m

33 ÷ 55 W/m

20 ÷ 50 W/m

20 ÷ 60 W/m Elementi per la valutazione del potenziale geotermico

- anomalie geotermiche

- criticità territoriali (aree di salvaguardia, falde sotto tutela)

- elle aree con anomalia geotermica positiva si verifica un                                                                    

elevato COP di sistema, con minori costi di elettricità a 

parità di potenza estratta

ANOMALIA GEOTERMICA POSITIVA

B

A

UNITA’ GEOTERMICHE OMOGENEE

scambiatore di lunghezza pari a 100 m

Criterio di valutazione semplificato

R = T + Vf + λ

R = resa termica

T = gradiente di temperatura

Vf = velocità della falda acquifera

λ = conducibilità termica

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio
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Agevolazioni fiscali ed incentivi economici per la realizzazione di impianti 

geotermici con pompa di calore

Esempio di applicazione del CONTO TERMICOLe ristrutturazioni edilizie

La detrazione viene ripartita in dieci quote

annuali di pari importo, a partire dall’anno in

cui viene sostenuta la spesa e in quelli

successivi (detr. fisc. del 50% anno 2014).

Edificio di età < ottobre 2005

Gli interventi per il risparmio energetico

La detrazione viene ripartita in dieci quote

annuali di pari importo su edifici esistenti.

(detr. fisc. del 65% anno 2014)
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I prezzi sono 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) 

VALUTAZIONE ECONOMICA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA – closed loop 
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VALUTAZIONE ECONOMICA – open loop 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA CONCLUSIVA DOPO 8 ANNI 

COSTO INVESTIMENTO e CONSUMI CONSIDERANDO LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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Grazie per  l’attenzione

Enrico Castellaccio 
www.geologiaveronese.it
www.geotermiaveronese.it


