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L’ENERGIA GEOTERMICA
1. Cos’è, come si produce 
e come si utilizza
Geotermia significa “calore dalla terra”, ossia l’utilizzo dell’energia termica 
immagazzinata nel sottosuolo che, nella crosta terrestre, aumenta in maniera 
proporzionale mano a mano che si scende in profondità. E’ possibile sfruttare 
questa energia gratuita presente sotto le nostre abitazioni, trasportandola in 
superficie utilizzando come vettore un liquido a base d’acqua che circola in 
regime di turbolenza all’interno di sonde geotermiche, che vengono inserite 
nel terreno a profondità generalmente variabili tra i 90 e i 180 metri.L’energia 
termica così ottenuta viene poi integrata con l’ausilio di pompe di calore. Il 
sistema di climatizzazione ad energia geotermica è molto più efficiente dei 
sistemi tradizionali a combustibili fossili e fa parte delle fonti di energia rin-
novabili come indicato dal “Libro Bianco dell’ Energia per il Futuro - Fonti di 
Energia Rinnovabili” dell’ Unione Europea.  Questa tecnologia è, ormai, di uso 
comune negli Stati Uniti e in Canada oltre che in molti Paesi dell’ Unione Eu-
ropea, soprattutto Svizzera, Germania, Svezia, Austria ma, negli ultimi 10 anni 
anche Spagna, Francia, Irlanda, Russia e Italia.
I sistemi di riscaldamento e raffreddamento con pompe di calore geotermiche 
sfruttano il fatto che la temperatura del volume di crosta terrestre interessata, 
già dopo quindici  metri di profondità, si mantiene pressochè costante durante 
l’intero arco dell’anno solare: è, questa, una caratteristica comune a qualsiasi 
località del Pianeta, fortemente correlata all’azione della radiazione solare sulla 
crosta terrestre, che la trattiene e la immagazzina sotto forma di energia pulita 
e rinnovabile. La costanza della temperatura del suolo comporta un duplice 
benefico effetto: durante l’inverno il terreno si trova a temperature relativa-
mente più calde dell’aria esterna, mentre durante l’estate la temperatura del 
serbatoio geotermico è più bassa di quella dell’ambiente.

Le applicazioni degli impianti geotermici pos-
sono coprire qualsiasi fabbisogno e possono 
essere applicate a  qualsiasi edificio, dalla vil-
letta monofamigliare, al complesso industriale, 
passando per esigenze particolari quali: piscine, 
serre, palestre, scuole ecc. L’energia geotermica 
applicata ai sistemi di riscaldamento e raffresca-
mento, nasce in Paesi come Svizzera, Svezia e 
Nuova Zelanda da precise intuizioni di tecnici e 
specialisti. Parallelamente, la difficoltà di repe-
rimento di energie convenzionali ha fornito, in 
seguito, l’impulso determinante per lo sviluppo 
della parte tecnologica. Sviluppo che ha porta-
to, in breve tempo, le pompe di calore a livelli di 
rendimento particolarmente elevati.

2. Versatilità

L’ultima frontiera esplorata è l’inversione dell’impianto geotermico al fine di provvedere al raffrescamento degli ambienti. Questo ha 
portato ad un ulteriore affinamento della tecnologia, proponendo essenzialmente due soluzioni differenti. La prima, chiamata “active 
cooling”, si basa sul concetto dell’inversione del circuito idraulico o del circuito frigorifero in modo che la pompa di calore possa man-
dare, sul circuito di casa, basse temperature e, viceversa, disperdere nelle sonde geotermiche una buona parte delle calorie estratte 
dall’abitazione.
La seconda permette addirittura di by-passare la pompa di calore. Con un circuito idraulico separato infatti, si disperde direttamente 
nel terreno l’energia termica estratta dall’ambiente da raffrescare.
Questa applicazione è detta “natural cooling” e consente di arrivare ad uno step intermedio di raffrescamento ottenendo il cosiddetto 
comfort abitativo (o effetto cantina). Detto metodo viene quasi sempre affiancato da una buona deumidificazione dei locali, in modo 
tale che, anche con impianti a irradiamento a pavimento, si possano ottenere performances ottimali senza incorrere in problemi causati 
dall’effetto condensa.

3. Avanzamento tecnologico

4. Vantaggi
Possedere un impianto geotermico significa poter contare su un sistema che garantisce tre grandi vantaggi: 
rispetto dell’ambiente, sicurezza ed economicità.

Totale assenza di emissioni nell’atmosfe-
ra anche considerando il fatto che tutta 
l’energia necessaria per far funzionare la 
pompa di calore è di origine termoelettrica. 
Inoltre possiamo contare su un coefficien-
te di performance dell’impianto superiore 
a 4, quindi ampiamente superiore al limite 
di produzione delle centrali a combustibile 
fossile valutato attorno a 3.

Mancanza assoluta di 
fiamma libera all’in-
terno delle abitazioni e 
non emissività di gas 
incombusti, spesso 
fonti di incidenti più o 
meno seri nell’ambito 
domestico.

Una abitazione da circa 20 kW di fabbisogno che neces-
sita di 1.800  ore di funzionamento all’anno richiede un 
fabbisogno energetico di circa 36.000 kWh/anno (com-
presa acqua calda sanitaria), con una spesa in gasolio di 
circa 7.500,00 euro/anno, tenuto conto del potere calo-
rifero teorico del combustibile e del rendimento medio 
annuo. Lo stesso fabbisogno energetico con l’impianto 
geotermico, ponendo il rendimento medio pari a 4, ne-
cessita di un’energia elettrica di circa 9.000 kWh, che 
equivale a circa 1.350 euro/anno.
Da tutto questo si deduce che l’impianto ad energia 
geotermica costa, in esercizio, circa 1/5 di un impianto 
tradizionale.

SICUREZZA ECONOMICITA’AMBIENTE

Lo scopo di E.GEO S.p.a.

è di introdurre e svilippare l’uso della geotermica 

a bassa entalpia a livello industriale in tutto il 

territorio nazionale, portando il settore a livello 

degli altri Paesi della Comunità Europea,  

considerata la necessità impellente del nostro Paese 

di adeguarsi al protocollo di Kyoto e quindi di 

sfruttare le fonti rinnovabili che ha a disposizione.  
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IMPIANTO GEOTERMICO IMPIANTO GEOTERMICO

Sonde geotermiche:
le “braccia” dell’impianto
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Le sonde geotermiche verticali sono scambiato-

ri di calore costituiti da perforazioni nel terreno, 

di profondità variabili dai 90 ai 180 m, all’interno 

delle quali vengono inserite tubazioni in polietilene 

dove viene fatto circolare il fluido termovettore. Lo 

scambio termico è garantito dal riempimento del 

foro con cementazione bentonitica.

I metodi di perforazione utilizzati sono ad aria com-

pressa o a circolazione di acqua o di fango bentoni-

tico. La continua evoluzione nel campo delle perfo-

razioni porta alla sperimentazione ed al successivo 

utilizzo di tecniche sempre più raffinate, in grado di 

perforare qualsiasi tipo di terreno e di successione 

stratigrafica che si presenti. E.GEO con la realizza-

zione di oltre 150km di sonde, ha maturato un’espe-

rienza nel campo unica in Italia, che le permette di 

affrontare e gestire qualsiasi situazione con la mas-

sima professionalità, rapidità di analisi e garanzia di 

risultati in termini di prestazioni e qualità. 

Lo scambio di calore col terreno avviene attraverso 

un circuito closed-loop. Il materiale utilizzato è po-

lietilene ad alta densità con diametro 32 o 40 mm, 

in cui il fluido vettore (soluzione glicolata) circola a 

temperature variabili da -5°C a 25°C. 

Un particolare molto importante delle sonde geoter-

miche è la giunzione ad U al piede (singola o dop-

pia), che viene pre-testata in fase di produzione per 

resistere fino a 25 bar. 

Infine, una tubazione accessoria permette la ce-

mentazione bentonitica dal basso verso l’alto dello 

scambiatore nel foro, garantendo così il contatto 

fisico con le rocce circostanti (scambio termico). 

Dopo l’inserimento delle sonde nel terreno, si ese-

guono i collegamenti superficiali fino ad un poz-

zetto ispezionabile. Nonostante durante la fase di 

realizzazione l’impatto visivo delle lavorazioni sia 

forte, una volta ultimati i lavori, l’impianto geoter-

mico “sparisce”.

La realizzazione di un impianto ad energia geotermica si basa su tre fasi distinte: 
• progettazione e dimensionamento
• esecuzione della sezione produzione di energia (campo di sonde geotermiche) 
• installazione della parte tecnologica (pompa di calore ed accessoristica idraulica).
La certezza che si ricava da una profonda analisi di mercati ormai consolidati quali quello Svizzero e Svedese è che l’esplosione della 
richiesta, coincide con l’affermarsi di strutture adeguate alla fornitura dell’impianto completo di tutte le tre sezioni citate. 
Anche in Italia ci si sta adeguando a questa evoluzione, il committente sta cominciando a riporre la stessa fiducia nel propositore che 
si prende in carico tutto l’impianto, comprendendone le notevoli conoscenze specialistiche. 

L’IMPIANTO GEOTERMICO

Sonda geotermica

Perforazione

Perforazione in edificio abitato

Progettazione: il “cervello” dell’impianto
L’impianto geotermico deve essere considerato, in prima analisi, un impianto geo-
logico, ai fini dimensionali e di fattibilità. La variazione stagionale della temperatura 
del suolo diminuisce con l’aumentare della profondità, fino ad annullarsi a partire 
da circa 15-18 metri. La costanza della temperatura del terreno fornisce alla pompa 
di calore una sorgente termica che ne esalta l’efficienza energetica. La resa ottimale 
dell’impianto è in stretta relazione con la geologia, la stratigrafia e la litologia del 
luogo di installazione. 
Dimensionare e realizzare il serbatoio geotermico significa, quindi:
• valutare la dinamica dell’idrogeologia sotterranea con la conseguente potenziale 
variabilità delle condizioni di trasmissione del calore del volume di sottosuolo inte-
ressato dal campo di sonde geotermiche;
• regolare portate e distanze tra le perforazioni geotermiche, per ottenere la minima 
variabilità temporale del carico, che incide sulla capacità termica del serbatoio di 
assorbire e cedere energia termica, mantenendo la variazione di temperatura entro 
un range sopportabile.

Esempi di carta geologica e profilo geologico 
(fonte APAT)

Il corretto dimensionamento e posizionamento delle sonde geotermiche è alla base di una resa ottimale dell’impianto a lungo termine, 
pertanto E.GEO utilizza software specifici come ausilio alla progettazione dei propri impianti.

Pompe di calore: il “cuore” dell’impianto
Ciò che rimane visibile di un impianto geotermico è la sala tecnica. Per ogni tipologia 
di impianto vengono opportunamente dimensionate le pompe di calore, gli accumuli 
inerziali, i bollitori per l’acqua calda sanitaria, i circuiti e gli scambiatori di calore per il 
“natural cooling”. 
Le pompe di calore sono macchine che trasferiscono calore da una sorgente fredda ver-
so un luogo caldo. Per forzare questo trasferimento di energia la pompa ha bisogno di 
energia elettrica, il cui consumo è circa 4 volte inferiore alla quantità di energia termica 
fornita all’abitazione. 
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un vero e proprio boom delle pompe di calore 
geotermiche che vengono utilizzate per riscaldamento e raffreddamento di abitazioni, 
fornitura di acqua calda sanitaria, ma anche in qualsiasi edificio ad uso commerciale, 
industriale, culturale, agricolo, sportivo (palestre, piscine, terreni in erba, ecc). 

La diffusione è destinata a diventare sempre maggiore grazie alla crescente sensibilità delle persone e degli enti governativi verso 
l’ambiente e verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e grazie al continuo aumento dei prezzi dei combustibili tradizionali (petrolio e gas). 
E.GEO dimensiona le proprie realizzazioni fino agli accumuli inerziali e agli accumuli dell’acqua calda sanitaria, interfacciandosi costan-
temente con i professionisti dei propri committenti, garantendo così all’utilizzatore finale di personalizzare il proprio impianto in base 
alle sue esigenze. 



5 buoni motivi per scegliere..

LA REALTA’: IL GRUPPO ERGYCAPITAL S.p.A.

..UN IMPIANTO GEOTERMICO

1. Risparmio in termini di esercizio
L’impianto ad energia geotermica estrae da un volume di cro-
sta terrestre al di sotto della nostra abitazione l’energia termi-
ca necessaria per riscaldarci e produrre acqua calda sanitaria, 
regalandoci anche una base eccellente per il raffrescamento e 
la deumidificazione estiva.  

2. Benessese estate ed inverno
L’impianto ad energia geotermica ci permette di vivere in un 
ambiente sano all’interno di casa nostra sia durante il riscal-
damento invernale perche’ non produce gas incombusti e 
polveri respirabili, sia durante l’estate perche’ raffresca l’am-
biente deumidificando l’aria e creando un “effetto cantina” 
gradevole e gratuito.  

3. Manutenzione zero 
L’impianto geotermico non necessita di alcuna manutenzione 
di bruciatori che di controllo fumi, di pulizie canne fumarie 
ecc. L’impianto ad energia geotermica permette un utilizzo 
permanente per tutti i giorni dell’anno che necessitano di ri-
scaldamento e raffrescamento.

4. Sicurezza
Si elimina completamente qualsiasi rischio per le persone le-
gato a scoppio del bruciatore, emissioni di gas incombusti, 
rumori, fiamma libera, tubazioni in pressione o cisterne.

5. Ambiente 
L’impianto ad energia geotermica e’ un impianto ad emissio-
ni zero localizzate sia per quanto riguarda ossidi di carbonio, 
azoto, zolfo, sia polveri sottili, particolato. abbinato ad un im-
pianto di produzione elettrica fotovoltaica e/o eolica consen-
tirebbe di climatizzare l’ambiente vivibile a costo zero ed a 
emissioni zero assolute.

6 7

ERGYCAPITAL S.p.A.

THE MISSION 
ErgyCapital è una investment company specializzata nei settori energia rinnovabile e risparmio energetico, che nasce da un grande 
gruppo industriale e un team di manager e imprenditori e che si pone l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall’energia verde in 
Italia e in Europa.
ErgyCapital persegue una strategia di diversificazione dei suoi investimenti ricercando una presenza su diverse tecnologie per la produ-
zione di energia (es. geotermia, fotovoltaico, da biomasse, eolico) e in diversi segmenti della filiera industriale, a partire dalle tecnologie 
di base, proseguendo nella realizzazione degli impianti, fino alla produzione di energia.
Le partecipazioni in cui ErgyCapital investe ricoprono tre aree, produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di prodotti e servizi 
legati all’energia rinnovabile e al risparmio energetico, investimenti di minoranza in aziende che sviluppano tecnologie innovative e/o 
rappresentano partnership strategiche.

…UN IMPIANTO GEOTERMICO E.GEO S.P.A. 

1. Leader in Italia nel settore della geotermia 
a bassa entalpia
Da una recente analisi di mercato della geotermia a bassa en-
talpia, E.GEO risulta leader indiscussa nell’ambito dei main-
contractors con fornitura di impianti di geoscambio “chiavi 
in mano”.

2. Prima azienda in Italia ad essere certificata ISO 
9001:2000 per il dimensionamento e l’installazione di im-
pianti geotermici.

3. Staff tecnico con maggiore esperienza in Italia 
nel settore
Il numero di impianti realizzati fa di E.GEO l’azienda con mag-
giore esperienza nel settore in Italia. I clienti E.GEO possono 
contare sull’esperienza dello staff tecnico in tutte le fasi della 
commessa, dallo studio e dimensionamento, all’esecuzione, 
fino all’assistenza post-vendita.

4. Tecnologia ai massimi livelli 
L’esperienza maturata e il costante studio e sviluppo di nuove 
tecnologie in collaborazione con i propri partners strategici, 
permettono a E.GEO di fornire le migliori tecnologie presenti 
sul mercato. 

5. Controllo da remoto di tutti gli impianti realizzati
E.GEO fornisce tutti i suoi impianti con una centralina di tele-
controllo da remoto, utilizzabile anche dal cliente, che permet-
te una gestione ottimale degli impianti.

5 BUONI MOTIVI IL GRUPPO

Shareholding Structure

www.ergycapital.com

www.egeospa.com



APPROFONDIMENTO
Intervista con E.GEO S.p.A.

Quali sono i vantaggi di un impianto geotermico rispetto ad un impianto tra-
dizionale ad olio combustibile o a metano?

L’energia geotermica è una fonte di energia pulita e rinnovabile.
Le sonde geotermiche non inquinano. 
Non è prevista manutenzione. 
La porzione geotermica dura più di 100 anni. 
L’energia geotermica non viene importata. 
Si ha un risparmio fino all’ 80% dei costi di esercizio. 
È possibile generare riscaldamento e raffreddamento con lo stesso impianto.
Il raffrescamento risulta gratuito grazie al sistema natural cooling.

Quali sono i principali vantaggi della geotermia legati in particolare modo 
all’ambiente?

Nessuna combustione ne emissione di gas (CO2, NOx) proviene dalle instal-
lazione geotermiche.
Ogni installazione contribuisce alla diminuzione delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra.
In un impianto geotermico, nessuna sostanza pericolosa è trasportata o stoc-
cata in superficie.
Nessuna sostanza viene trasportata in superficie e/o profondità in quanto i 
nostri impianti funzionano a circuito chiuso.
Una volta terminate le perforazioni, le superfici del terreno occupate dalle in-
stallazioni geotermiche rimangono invisibili e non deturpano il paesaggio.
Anche la grandezza della parte di impianto di superficie è molto ridotta.

L’immagine della geotermia a bassa entalpia si sta sviluppando nel mondo 
industrializzato in questi ultimi decenni, e quali sviluppi stanno avvenendo 
in Italia?

C’è stata un’evoluzione importante in molti Paesi, spiccano in particolare gli 
Stati Uniti, con circa 700.000 pompe di calore installate, la Svezia (70.000), la 
Svizzera (30.000), la Cina, la Germania, il Canada, la Norvegia e la Francia.
E.GEO crede vivamente nelle potenzialità del nostro Paese e si propone leader 
in questo settore per portare l’Italia allo stesso livello delle più importanti na-
zioni europee che sfruttano il calore della terra con l’applicazione di impianti 
geotermici.
C’è un impegno da parte di E.GEO nel fare un importante lavoro, affiancando 
le evoluzioni economico politiche, conseguenti all’adeguamento dei governi alle 
nuove esigenze per lo sfruttamento delle energie terrestri (es. defiscalizzazione 
del 55%), cosi come quelle professionali del settore e del grande pubblico che 
sono pienamente coscienti del potenziale straordinario e dei numerosi vantaggi 
che offrono le applicazioni legate al potere energetico della terra.

Come immaginate il ruolo della E.GEO nel corso dei prossimi anni?

E.GEO fa parte del gruppo ErgyCapital. Il lavoro di equipe svolto dal team di 
operatori di ErgyCapital è mirato alla diffusione capillare sul territorio di tutte le 
applicazioni volte allo sfruttamento delle energie pulite, sia per quanto riguar-
da l’energia elettrica che l’energia termica.
E.GEO è leader a livello nazionale nel settore della geotermia a bassa entalpia 
e continua ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi tecnologico-scientifici 
prefissati dal programma aziendale, servendo da piattaforma di contatto, di-
scussione e realizzazione dello sviluppo tecnico e scientifico della geotermia 
in Italia. Oltre all’uso domestico, sarà utile concentrarsi nel far conoscere e 
diffondere le altre forme di valorizzazione del calore terrestre, in particolare 
nell’industria, nel commercio e agricoltura, cosi come nelle opere pubbliche e 
nello sport, e di sviluppare ancora di più la sua utilizzazione in cascata.

Come funziona la geotermia e come è possibile prelevare calore dal sotto-
suolo?

Il sottosuolo, durante tutto l’anno, ha una temperatura quasi costante. Questo 
grazie all’enorme massa inerziale che la Terra rappresenta e al calore che, 
prodotto dalle attività naturali nelle profondità terrestri, si diffonde fino alla 
superficie. Questo calore viene detto geotermico. 
In alcuni punti il calore del sottosuolo viene trasmesso in modo più concentra-
to, dando origine a vulcani o riscaldando sorgenti d’acqua che possono essere 
usate per scopi termali, eccetera.
Tuttavia, anche in regioni senza apparente attività geotermica è possibile uti-
lizzare il calore del sottosuolo. Questo grazie all’uso di un semplice circuito 
di prelievo del calore inserito nel terreno e ad una pompa di calore. Il circuito 
di prelievo consiste in un tubo di andata ed uno di ritorno, inseriti in un foro 
verticale di una lunghezza generalmente compresa tra 70 e 150 mt, praticato 
nel terreno circostante l’abitazione. I tubi, di materiale plastico PE (polietilene), 
formano un circuito chiuso ed ermetico, in cui circola una soluzione di acqua 
e glicole, che si riscalda di alcuni gradi percorrendo il circuito nel sottosuolo. 
Questo semplice sistema di captazione viene chiamato sonda geotermica.
Naturalmente l’acqua del circuito di una sonda geotermica ha una temperatura 
troppo bassa per poter riscaldare direttamente una casa. Per elevare la tem-
peratura è necessaria una pompa di calore, che funziona come un frigorifero 
domestico. Come il meccanismo di quest’ultimo toglie calore dall’interno del 
frigorifero per rigettarlo nel locale in cui si trova l’apparecchio, così la pompa 
di calore preleva calore dalla sonda geotermica (dopo che quest’ultima lo ha 
preso dal terreno) e lo fornisce al circuito di riscaldamento. Le pompe di calore 
sono riconosciute per rappresentare una delle tecnologie più promettenti ed 
economicamente interessanti per limitare le emissioni nocive, incluse quelle 
dei gas ad effetto serra (p. es. CO2).
L’esecuzione della sonda geotermica è semplice, non necessita di grandi spazi, 
ed è invisibile una volta posata la normale copertura già comunque prevista.
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APPROFONDIMENTO INTERVISTA CON E.GEO
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CIRCUITO PRIMARIO
A. Sonde geotermiche
B. Collegamenti superficiali
C. Valvole a sfera normalmente aperte
D. Collettori sonde geotermiche

SCHEMA PRINCIPALE IMPIANTO GEOTERMICO
NATURAL COOLING - Funzionamento invernale

CIRCUITO SECONDARIO “sala tecnica”

1 - Pompa di calore E.GEO Spa
2 - Accumulo primario
3 - Bollitore acqua sanitaria
4 - Scambiatore di calore sanitario istantaneo “facoltativo”
5 - Scambiatore di calore circuito natural cooling
6 - Circolatori monofase a 3 velocità e/o circolatori a velocità variabili
7 - Valvole di miscela motorizzate 3 vie
8 - Valvola d’inversione boiler/accumulo
9 - Valvola motorizzata per apertura natural cooling “chiusa”
10 - Gruppo di sicurezza impianto secondario, vedi tabella “S.1”
11 - Gruppo di sicurezza impianto primario, vedi tabella “P.1”
12 - Addolcitore Acqua
13 - Resistenza elettrica di tamponamento “facoltativa”
14 - Sonde a immersione
15 - Sonda esterna
16 - Controllo temperatura ambiente
17 - Sonda anticondensa
18 - Sonda temperatura circuito
19 - Giunti flessibili
20 - Acqua fredda sanitaria
21 - Acqua calda sanitaria
22 - Impianto di distribuzione

TABELLA S1 (gruppo sic.)
a. Vaso di espansione
b. Termomentro
c. Valvole di sicurezza

TABELLA P1 (gruppo sic.)
a. Vaso di espansione
b. Termomentro
c. Valvole di sicurezza
d. Pressostato
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CIRCUITO PRIMARIO
A. Sonde geotermiche
B. Collegamenti superficiali
C. Valvole a sfera normalmente aperte
D. Collettori sonde geotermiche

SCHEMA PRINCIPALE IMPIANTO GEOTERMICO
NATURAL COOLING - Funzionamento estivo

CIRCUITO SECONDARIO “sala tecnica”

1 - Pompa di calore E.GEO Spa
2 - Accumulo primario
3 - Bollitore acqua sanitaria
4 - Scambiatore di calore sanitario istantaneo “facoltativo”
5 - Scambiatore di calore circuito natural cooling
6 - Circolatori monofase a 3 velocità e/o circolatori a velocità variabili
7 - Valvole di miscela motorizzate 3 vie
8 - Valvola d’inversione boiler/accumulo
9 - Valvola motorizzata per apertura natural cooling “chiusa”
10 - Gruppo di sicurezza impianto secondario, vedi tabella “S.1”
11 - Gruppo di sicurezza impianto primario, vedi tabella “P.1”
12 - Addolcitore Acqua
13 - Resistenza elettrica di tamponamento “facoltativa”
14 - Sonde a immersione
15 - Sonda esterna
16 - Controllo temperatura ambiente
17 - Sonda anticondensa
18 - Sonda temperatura circuito
19 - Giunti flessibili
20 - Acqua fredda sanitaria
21 - Acqua calda sanitaria
22 - Impianto di distribuzione

TABELLA S1 (gruppo sic.)
a. Vaso di espansione
b. Termomentro
c. Valvole di sicurezza

TABELLA P1 (gruppo sic.)
a. Vaso di espansione
b. Termomentro
c. Valvole di sicurezza
d. Pressostato



Misure e studi effettuati su impianti reali hanno dimostrato che il calore pre-
levato dal sottosuolo viene rigenerato interamente e velocemente dall’energia 
geotermica, anche dopo molti anni di funzionamento. Il prelievo dell’energia 
geotermica è quindi un prelievo ecologicamente favorevole di energia rinno-
vabile.
Le temperature quasi costanti del sottosuolo durante tutto l’anno permettono 
alla pompa di calore di raggiungere rendimenti elevati anche in pieno inverno, 
consumando elettricità per meno di un quarto rispetto all’energia che essa 
fornisce all’impianto di riscaldamento. Questo, oltre ad abbassare i costi di 
gestione, significa utilizzare meno risorse energetiche pregiate e più energia 
rinnovabile.

Perché usare la pompa di calore?
Importanza delle risorse fossili

Se negli Anni ‘70 a preoccupare era soprattutto la temuta scarsità delle risorse 
fossili, dagli Anni ‘80 la preoccupazione del pubblico si è focalizzata sulle con-
seguenze che il loro uso può avere a lungo termine. 
Riscaldamento globale (aumento dell’effetto serra): l’emissione di CO2, meta-
no, clorofluorocarburi, eccetera, aumenta l’effetto serra. Sono temuti cambia-
menti climatici, scioglimento delle calotte polari di ghiaccio, innalzamento del 
livello dei mari, eccetera. 
Formazione di ozono troposferico: l’ozono troposferico, creato dall’azione del 
sole sulle sostanze emesse da attività come traffico, industrie, riscaldamenti a 
combustibile, è una sostanza tossica, che irrita le vie respiratorie. Specialmen-
te colpite le persone sensibili (p. es. asmatiche), bambini, anziani. 
Distruzione dello strato d’ozono stratosferico: negli anni ‘80 si è avuta confer-
ma che alcune sostanze clorate distruggevano l’ozono nella stratosfera (10-50 
km). Questo non garantiva quindi più un’adeguata protezione contro i nocivi 
raggi ultravioletti del sole, suscettibili di aumentare i cancri della pelle e di col-
pire in modo grave micro-organismi e piante. Un importante apparato scien-
tifico ha appurato quali erano le sostanze imputate: specialmente clorofluoro 
carburi usati, in ordine di importanza: come propulsori per spray, per gonfiare 
le schiume e le isolazioni, per pulire i circuiti elettronici e infine come fluidi di 
lavoro nei circuiti frigoriferi. Accordi internazionali hanno vietato l’uso di tali 
sostanze. Effetti benefici sullo strato d’ozono sembra vi siano già stati. 

Lo sviluppo sostenibile
 
Sempre in quegli anni fu coniato il termine “sviluppo sostenibile”. Esso indica 
lo sviluppo economico, sociale, culturale della generazione presente nel ri-
spetto delle generazioni future, cioè permettendo che anch’esse possano svi-
lupparsi correttamente a loro volta. Questo termine implica quindi anche una 
forte connotazione di salvaguardia dell’ambiente. 
Il concetto di sviluppo sostenibile sta oggi alla base delle linee direttrici di 
diversi paesi. Gli accordi di Kyoto, in cui diversi stati si sono impegnati a ri-
durre le emissioni di gas nocivi e ad effetto serra vanno appunto in questa 
direzione.
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CONSULENZA E.GEO
Supera la somma delle sue parti



E l’affidabilità?
 
Come detto, le pompe di calore sono dei sistemi tecnologicamente identici ai 
sistemi frigoriferi. Una pompa di calore per il riscaldamento è perfettamente 
confrontabile con un impianto di raffreddamento di tipo frigorifero. 
Come noto, la tecnica frigorifera moderna è tra le tecnologie più stabili, sicu-
re ed affidabili. La pompa di calore non fa eccezione. Tuttavia, a causa della 
spinta anche commerciale dei sistemi a combustione (olio e gas), essa non ha 
mai ricevuto l’adeguata attenzione, almeno finora.  Come detto, in molti paesi 
industrializzati l’utilizzo delle pompe di calore è ormai diffuso e in larga espan-
sione. In varie zone anche europee oltre 3/4 delle nuove abitazioni vengono 
riscaldate con pompa di calore! Questo dato conferma che anche la pompa di 
calore gode ormai pienamente della fiducia del pubblico.

Come funziona una pompa di calore?
Il trasferimento del calore
 
Il calore, o energia termica, può essere trasferito da un luogo ad un altro. 
Questo avviene spontaneamente per differenza di temperatura. Il calore fluisce 
dai punti in cui la temperatura è maggiore verso i punti dove la temperatura 
è inferiore.
Nell’ambiente esistono “serbatoi” dove è accumulata un’enorme quantità 
d’energia. Purtroppo questi serbatoi si trovano a temperature troppo basse 
per essere sfruttate direttamente per riscaldare un edificio (fanno eccezione i 
fenomeni geologici come i vulcani, le sorgenti termali, i geyser, eccetera, che 
però sono generalmente molto limitati).  
Per riscaldare un edificio approfittando dei serbatoi naturali bisognerebbe 
quindi trasferire il calore da punti freddi verso punti più caldi (cioè l’aria dei lo-
cali). Questo non è impossibile, ma non avviene spontaneamente: ci vuole una 
macchina. Una pompa di calore è appunto una macchina in grado di trasferire 
calore da un luogo “freddo” verso un luogo “caldo”. 
Tutti abbiamo in casa almeno una pompa pompa di calore: il frigorifero do-
mestico. Esso, infatti, prende energia dagli alimenti che mettiamo all’interno 
e la trasferisce verso la cucina. Si tratta quindi di un trasferimento di energia 
che ha l’effetto di raffreddare gli alimenti per esempio fino a 5°C, trasferendo 
l’energia all’aria della cucina, che si trova a ca. 20°C. 
Il lavoro della pompa di calore è uguale: essa trasferisce calore da una sorgen-
te naturale a bassa temperatura (nel nostro caso il sottosuolo) verso l’acqua 
di riscaldamento. Il trasferimento avviene da temperature vicino a 0°C verso 
temperature che possono arrivare a 45°C o più.
La pompa di calore, esattamente come il frigorifero, comporta un circuito chiu-
so in cui un fluido specifico permette il trasferimento di calore. Naturalmente la 
pompa di calore ha una potenza molto maggiore rispetto al frigorifero!
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Lo sviluppo sostenibile si basa su due punti:

Aumento dei rendimenti energetici 

Utilizzo di tecnologie a minor impatto ambientale possibile

Le pompe di calore come si situano sotto questi aspetti?
 
Definiamo l’efficienza termica (detto anche rendimento termico):

 

 
L’efficienza termica dei processi di combustione è inferiore a 100%.
Infatti, una parte dell’energia pregiata del combustibile fossile va persa e non 
può andare all’utente. La figura indica gli ordini di grandezza in gioco.

 

 

Il bilancio energetico di una pompa di calore invece è molto diverso. Essa uti-
lizza circa un quarto di energia pregiata per funzionare. Il resto viene prelevato 
dalla sorgente a bassa temperatura, come calore gratuito. La figura indica 
questo bilancio, con gli ordini di grandezza in gioco in questo caso.

Nessun’altra tecnologia è in grado di offrire un rendimento o un’efficienza ter-
mica superiore a 100%.
Anche a livello di emissioni, la pompa di calore è imbattibile.
Emissioni dirette: nessuna. 
Emissioni indirette: legate alla modalità di produzione di energia elettrica, 
quindi nulle se l’energia elettrica è fornita da fonti rinnovabili.
Questo bilancio è assolutamente favorevole all’ambiente.
Le pompe di calore rappresentano quindi delle tecnologie compatibili con il 
concetto di sviluppo sostenibile.

Negli ultimi 25 anni, la Svizzera ha raggiunto la 
terza posizione nel mondo per lo sfruttamento 
diretto dell’energia geotermica dietro l’Islanda e 
la Nuova Zelanda, che possiedono anche fonti ad 
alta temperatura con una capacità pro capite in-
stallata di circa 70 W. Il supporto per le sorgenti 
geotermiche è procurato dalle pompe di calore 
(HP). Nel 1998 la produzione di calore prodotto 
dall’applicazione diretta della geotermia (per ri-
scaldamento domestico e acqua sanitaria), era 
di 618 GWh, mentre l’input geotermico, prima 
delle HP, ammontava a 410 GWh. Oltre il 90% 
veniva prodotto da sistemi a bassa profondità 
(geotermia orizzontale, sonde verticali e pozzi 
d’acqua). La crescita annuale è stimata attorno 
al 15%. Attualmente le sonde verticali possono 
superare i 200 m di profondità. La Svizzera, per 
quanto riguarda l’energia geotermica, con un 
impianto SGV/HP per 2 km2 è il leader mon-
diale, inoltre parecchi impianti funzionano con 
gruppi di SGV o di geotermia a grande profondi-
tà, detti impianti possono altresì fungere sia per 
riscaldamento che per raffrescamento.
Ricerche avanzate sono già state condotte, pa-
rallelamente all’investigazione, dall’European 
Hot Dry Rock Program, riguardanti le proprietà 
termiche, meccaniche, idrauliche nonchè i pro-
cessi chimici negli strati rocciosi fratturati.
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Staff tecnico a disposizione per qualsiasi richiesta
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ESEMPIO DI REALIZZAZIONE ESEMPIO DI REALIZZAZIONE
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Pozzetto collettori

32.00

8.008.00

V.LE LOMBARDIA
8.0010.00

Sonda geotermica principale

Sonda geotermica secondaria

Sonda geotermica di riserva

Tubazione PE 100 dn 40 principale

Tubazione PE 100 dn 40 secondaria

Collettore di mandata alle sonde geotermiche

Collettore di ritorno alle sonde geotermiche

Zona di influenza termica

Zona di influenza termica

Pozzetto in c.a. 4.50 x 2.00

Tubazione di mandata alla pompa di calore

Tubazione di ritorno dalla pompa di calore

Limite di scavo

IMPIANTO GEOTERMICO composto da 25 o 30 sonde

8.00

LEGENDA

ZONA CON SOLETTA BASSA (h = 2.50)

ZONA CON SOLETTA ALTA (h = 3.05/3.25 m.)

COMPARTIMENTO OVEST = SUP. 2315.79 mq

COMPARTIMENTO EST = SUP. 2572.91 mq

SUPERFICIE TOTALE = SUP. 4888.10 mq

L’ENERGIA GEOTERMICA DI E.GEO S.p.A.

Quando un impianto geotermico risulta di successo?

Il successo dell’impianto dipende dalla qualità dei materiali, dalla competenza dei mestieri coinvolti e dalla buona coordinazione tra 
loro. Dopo diversi anni di rilievi sugli impianti costruiti dal personale E.GEO, le prestazioni termiche degli stessi sono sempre molto 
buone e nessun abbassamento di prestazione è stato rilevato. Per la pompa di calore è stato misurato un coefficiente di prestazione 
annuale (COP) da 4.1 a 4.5. Si può concludere che un impianto geotermico costruito a regola d’arte risulta sempre e in ogni caso di 
successo.

Il successo di un impianto è direttamente proporzionale al rendimento, l’impianto geotermico ha un buon rendimento?

Confrontando il consumo di un impianto geotermico con impianti tradizionali ci possiamo rendere conto del rendimento.
La pompa di calore, che sfrutta il calore della terra (geotermia) permette di conseguire i seguenti risparmi in modalità riscaldamento:

• - 80% rispetto al gasolio
• - 65% rispetto al gas GPL
• - 40% rispetto al gas metano

Maggiore sarà la potenza e/o la grandezza dell’impianto, maggiore sarà il risparmio energetico rispetto ed un impianto tradizionale in 
termini assoluti.



CA
ST

AL
DI

 -
 A

go
rd

o

Sede Operativa:   24126 BERGAMO - via G. Carnovali, 88
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