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Lezione 3

LO SCAMBIO DI CALORE NELLE AREE A BASSA ENTALPIA
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IL GEOSCAMBIO:       scambio energetico con la crosta superficiale

Basso rendimento energetico ma potenziale ampia distribuzione territoriale

Requisiti di massima

-Profondità di interesse:  200 m

-temperatura < 90 °C

-attenzione alla sostenibilità
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IL PRIMO SOTTOSUOLO:  un sistema caratterizzato da fragili equilibri

Condizione di equilibrio termico
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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

Sfruttamento diretto del calore 

posseduto dall’acqua e/o dal terreno
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Sistemi a POMPA DI CALORE
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La pompa di calore:                      tecnologia per la climatizzazione

La POMPA DI CALORE
È una macchina termica che trasferisce il 
calore da un corpo a temperatura più 
bassa (terreno-acqua) ad un corpo a 
temperatura più alta (fabbricato) 
utilizzando energia elettrica.

Più del 75% dell’e ergia richiesta 
dall’i pia to vie e for ita dal calore 
geotermico e meno del 25% è consumato 

in elettricità



6

www.geologiaveronese.it Relatore: Geol. Enrico Castellaccio

La pompa di calore:                      tecnologia per la climatizzazione
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OPEN LOOP:            scambio di calore per convezione forzata

Il vetto e di t aspo to del calo e è l’ac ua:
-acqua di falda del sottosuolo 
-acqua dei laghi e fiumi
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Open loop: l‘acqua di falda è una sorgente termica ideale a patto che sia                                     
adeguatamente capacitiva e a debole profondità
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Il differenziale di T tra acqua 

acqua di falda e di restituzione 

non deve superare i ± 5 °C 

per non determinare impatti di 

natura chimica, fisica e 

biologica
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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

-spessore della falda e sua trasmittività

-distanza minima tra prelievo e re-immissione

-qualità hi i a e iologi a dell’a qua

-attenzione alla cortocircuitazione idraulica e termica

-normativa sullo scarico e sulla re-immissione

-piano di monitoraggio
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Sistemi OPEN LOOP

E' necessario eseguire 

sempre l’analisi chimica 

preventiva dell’acqua del 

sottosuolo
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Esempio di costruzione di un pozzo

di prelievo e di re-immissione
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Impianto geotermico domestico

con acqua di falda a 46 °C

Pozzo di re-immissione Pozzo di prelievo
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Domegliara – VR

Profondità pozzo di

prelievo pari a 100 m
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Il teleriscaldamento:     la condizione migliore per lo sfruttamento geotermico
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 59 unità abitative x 180 abitanti

 210 kWt e C.O.P. 4,79 ÷ 5,18

 Rete di teleriscaldamento

 Progettazione idrogeologica

 Problematiche di tipo ambientale

 Monitoraggio del sistema
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Interessanti possibilità anche nell’area veronese

Castellaccio e Collareda, 2013
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Castellaccio e Collareda, 2013

Il distretto termale settentrionale: una condizione geologica favorevole

POZZO

80-100 °C

POZZO

80-90 °C
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CLOSED LOOP:            scambio di calore per conduzione

Solo scambio di calore e non di massa. Il calore passa 

di etta e te dal te e o all’i pia to
Sistemi a:
-pompa di calore
-free cooling
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Importante conoscere:

-proprietà termofisiche del sottosuolo: litologia, 

granulometria, densità, porosità, conducibilità 

termica, temperatura, capacità termica, 

conducibilità idraulica, …

-falda acquifera: velocità, spessore, portata.
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I sistemi di geoscambio a circuito chiuso

senza movimentazione di acqua ma solo di energia 

Prevedere la reversibilità estate/inverno

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO
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La S.G.V.: uno scambiatore di calore nel sottosuolo
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CLOSED LOOP:    costruzione di una S.G.V
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Il progetto geotermico

STUDIO GEOLOGICO : modellistica, falda acquifera, litologia, parametri geotecnici, …

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

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

SOSTENIBILITA’: calore estratto < calore geotermico di ricarica del sistema

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; ...
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CLOSED LOOP: impatto di tipo chimico
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CLOSED LOOP: impatto di tipo termico

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

Campo di sonde: necessaria la modellizzazione numerica
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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)

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
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SISTEMI DI GEOSCAMBIO IN AREA URBANA

Venezia

Vicenza

Treviso

Sinergie s.r.l.
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Considerazioni economiche:      I COSTI DELL’ENERGIA
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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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Agevolazioni fiscali ed incentivi economici per la realizzazione di impianti 

geotermici a 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’a o in

cui viene sostenuta la spesa e in quelli

successivi (detr. fisc. del 50% anno 2016).

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 2016)
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VALUTAZIONE ECONOMICA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 
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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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VALUTAZIONE ECONOMICA
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