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L’ALTRA GEOTERMIA: LA COSIDDETTA
"BASSA ENTALPIA"
ovvero

stoccaggio ipogeo del calore solare
Limite termometrico degli usi diretti
Al disotto dei 40°C il calore naturale, da qualunque fonte provenga, ha bisogno di
essere "concentrato", o meglio estratto, e portato a temperature più elevate per
essere praticamente utile. Ciò può essere vantaggiosamente fatto mediante le
POMPE DI CALORE.

POMPE DI CALORE
Tali strumenti concentrano l’energia geotermica diffusa nel terreno o
nell’acqua sotterranea e la portano a temperature utili impiegando energia
meccanica (tipicamente da motori elettrici accoppiati a compressori). In
pratica, abbassando di 10°C la temperatura di 1 m3 d’acqua da 25°C a
15°C, è possibile innalzare di 40°C la temperatura di 250 l d’acqua.

POMPE DI CALORE
L’efficienza di una pomopa di calore è data dal "COP" – Coefficent Of
Performace, che ci da il rapporto della quantità di calore "riqualificato"
(portato a temperature superiori) rispetto alla quatità di energia impiegata
per fare ciò, oltre che dalle caratteristiche della macchina, il COP dipende
anche dalla temperatura del liquido del corpo da cui si estrae il calore:
quanto più essa è bassa, tanta più fatica dovrò fare (consumare più
energia) per ottenere il risultato. Questo è il motivo per cui le pompe di
calore per riscaldamento che usano l’aria esterna come sorgente primaria,
perdono efficienza quando più ce ne sarebbe bisogno, mentre le pompe di
calore geotermiche si avvantaggiano di un fenomeno naturale

CALORE ENDOGENO E
CALORE SOLARE IPOGEO

IDROGEOTERMIA
Dove nel sottosuolo è presente una falda idrica, soprattutto se superficiale, la
geotermia a bassa entalpia funziona molto meglio, perché:
- le falde idriche sono ricaricate da acqua piovana e dai fiumi;

- alle prime piogge a fine estate l’acqua che si infiltra naturalmente porta
sottoterra il calore del terreno riscaldato dal sole estivo.
Dove nel sottosuolo è presente una falda idrica, soprattutto se superficiale, la
geotermia a bassa entalpia funziona molto meglio, in quanto:
•

Il sottosuolo può quindi essere utilizzato come “MAGAZZINO TERMICO”

•

D’estate possiamo scaricare sottoterra il calore in uscita dai
condizionatori, evitando gli orrendi scatolotti esterni che arroventano l’aria
di strade e giardini.

•

D’inverno, recuperiamo il calore che abbiamo stoccato sottoterra in
estate, risparmiando denaro ed aiutando a ridurre le emissioni di gas
serra.

•

Se ben studiato, possiamo avere fresco d’estate e caldo d’inverno a
costo energia QUASI ZERO

LA GRANDE TRUFFA
In Italia, fin dai primi anni ‘90, operatori improvvisati, impreparati, o peggio in mala
fede, hanno venduto impianti con sonde geotermiche a circuito chiuso,
palesemente sottodimensionati, contando sul fatto che per i primi due o tre anni il
sistema avrebbe funzionato lo stesso. Da ciò è seguita una cattiva fama per i
"riscaldamenti geotermici": il problema non stava, ovviamente, nella metodologia,
ma nell’errore di progettazione. Il sottosuolo, sovrasfruttato, non era più in grado di
fornire calore con un COP della macchina vantaggioso.

IL SOLE SOTTOTERRA PER NATURA
Quando il sottosuolo ospita una falda idrica superficiale, o quando si hanno spazi
sufficienti, possiamo sfruttare direttamente il calore solare che riscalda in estate i
primi strati ipogei (sonde orizzontali). In presenza di acque percolanti, che
catturano e veicolano il calore immagazzinato nei primi strati di suolo (sonde
verticali).

IL SOLE SOTTOTERRA
METTIAMOCELO NOI

Grazie per
l’attenzione!

gtc s.r.l.

