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LA BUONA GEOTERMIA
La BUONA GEOTERMIA è quella che ha un bilancio sociale
sostenibile, non solo economico ma anche ambientale, occupazionale,
di riduzione del rischio sanitario
GEOTERMIA: Energia on demand
GEOTERMIA: Alta media bassa entalpia dovunque c’è risorsa
termica, la geotermia è sempre sfruttabile. La sostenibilità dipende
spesso non solo dal costo ma dall’intelligenza dei progettisti e da
quanto le professionalità coinvolte parlano e scambiano fra di loro
FATTORE DI SCALA: Problematiche molto diverse, importante
tenerne conto per un corretto sviluppo geotermico.
Spesso piccoli interventi possono diventare più pericolosi dei grandi
perché mal progettati o poco (quando non per nulla) controllati.

DI CHE VOGLIAMO PARLARE?
La geotermia è l’impiego a scopo energetico, del calore endogeno
della terra e del calore solare immagazzinato nel sottosuolo

Classificazione degli impianti geotermici in base al valore di T (Bellò, 2010)

GEOTERMIA DA CALORE ENDOGENO:
MEDIA ALTA ENTALPIA
Tecnologia utilizzabile soltanto in aree con gradiente geotermico elevato
(anomalo). Impatto naturale elevato ma riducibile.
Reiniezione totale
Escluso scarico libero vapori
Sistemi scambiatori a circuito chiuso
non hanno la stessa efficienza e non
mitigano l’impatto “naturale”

Piccole centrali meno impattanti delle
grandi centrali
Attenzione pozzi vecchi mal dismessi
(Agua Shuca , 1990)
Ricaduta: Possibilità di riutilizzo reflui
termici per usi di bassa entalpia

GEOTERMIA DA CALORE ENDOGENO:
BASSA ENTALPIA
Gradiente geotermico medio 3°C ogni 100 m ovvero 30°C al Km

Acqua a Temperature >= 50°C per usi diretti.
Per USO DIRETTO della Geotermia si intende l'uso della frazione calore dei
fluidi geotermici per scopi diversi dalla produzione elettrica.

Al momento attuale è possibile utilizzare il calore geotermico per tutti quei
processi (anche industriali) che necessitino di calore fino a 180°C.
Es.Uso grande scala Teleriscaldamento (fluidi anche di solo 60°C), gli usi
termali,

Economico utilizzarla in aree a gradiente anomalo

GEOTERMIA DA CALORE ENDOGENO:
BASSA ENTALPIA

Gradiente Geotermico espresso in °C ogni
10 m

GEOTERMIA DA CALORE ENDOGENO:
BASSA ENTALPIA
Vantaggi/Svantaggi:

Teleriscaldamento
Per le piccole utenze:
•I COSTI
•Pozzi devono essere realizzati a
regola d’arte per non veicolare
inquinanti

Grandi utenze
• I pozzi devono essere realizzati
vicino alla zona di utilizzo.
• Trasporto a distanza dell’acqua
calda (Utilizzando pompe di calore
per compensare le perdite).

Il fluido geotermico proveniente da un pozzo viene
convogliato alla centralina del Circuito Primario ove
passa all’interno di uno scambiatore di calore,
riscaldando dell’acqua. Il fluido a questo punto viene
ricondotto indietro e riconvogliato per il processo di
reiniezione.
Circuito Secondario: L’acqua così riscaldata viene
condotta ad una stazione di pompaggio che provvede a
convogliarla alle singole centraline condominiali dove in
genere, un secondo scambiatore fa sì che venga
riscaldata l’acqua ad uso civile che fluirà nei singoli
moduli caloriferi degli appartamenti.

GEOTERMIA DA ACCUMULO

È possibile ovunque

POMPE DI CALORE
Strumenti che concentrano
l’energia geotermica diffusa
nel terreno o nell’acqua
sotterranea e la portano a
temperature utili.
Il calore del terreno, a temperatura modesta, viene estratto mediante
delle sonde “scambiatrici di calore”, (tubi entro cui circola un fluido
termovettore).
La pompa di calore lo concentra elevando la
temperatura a livelli utile per riscaldare l’edifici o serre.

PROBLEMI E MOTIVAZIONI
Sonde Orizzontali : no controindicazioni
Necessaria ampia superficie e soleggiata, spesso difficile da reperire

Trincea minimo 0.8 m

PROBLEMI E MOTIVAZIONI

Sonde Verticali
Circuito chiuso: unico problema: prelievo di più calore del possibile.
15-70 W/m dipendentemente dalle rocce attraversate
Pessime rocce secche porose (Ghiaie sabbie secche)
Dove nel sottosuolo è presente
una falda idrica, soprattutto se
superficiale, la geotermia a
bassa entalpia funziona molto
meglio, in quanto:
la falda ha una TEMPERATURA
tanto più COSTANTE, quanto
più si va in profondità

PROBLEMI E MOTIVAZIONI
Grazie al ritardo della risposta alla temperatura esterna del
sottosuolo, avremo disponibilità di una “FONTE CALDA” in inverno e
di una “FONTE FREDDA” in estate
Deve prevedersi una ricarica termica.

E’ sempre utile, ma
necessaria per rocce
porose secche

PROBLEMI E MOTIVAZIONI
Sonde Verticali
Circuito aperto:
Si preleva da falda e si reinietta in falda o si reimmette in acque
superficiali. Problematiche legate all’estrazione idrica da pozzi
Riimmissione su reticolo superficiale: quando possibile può risolvere
problemi legati all’innalzamento di falda in centri abitati e
contemporaneamente garantire riscaldamento raffrescamento agli
edifici

PROBLEMI E MOTIVAZIONI
•

Il sottosuolo può quindi essere utilizzato come “MAGAZZINO TERMICO”

•

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

•

In 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

INDISPENSABILE UNA BUONA PROGETTAZIONE
Non solo per grandi impianti anche per i piccoli

LA PROGETTAZIONE
• Se consideriamo 100 il fabbisogno termico di un edificio, la pompa di
calore consente, nelle condizioni ottimali, di risparmiare fino all’80%.
• La pompa di calore può estrarre calore anche dall’aria esterna, ma la
sua efficienza è inversamente proporzionale alla differenza di
temperatura tra “sorgente” e “destinazione” del calore.
• Per anni sono stati venduti sistemi che “si esaurivano” rapidamente.
Chiaro errore di progettazione, bisogna usare il calore estivo per
“ricaricare” il sottosuolo: non è solo utile, ma si risparmia anche fino
al 70% sui consumi del condizionatore.
• Per un’adeguata progettazione della gestione del calore sotterraneo
è necessario un MODELLO DI RIFERIMENTO che prevenga
problemi locali, “concorrenze sleali”, perdite di efficienza.

MONITORAGGIO
NORMA UNI: Il monitoraggio è trattato ai punti 5.2 ,5.2.3 e 5.2.4 della norma UNI
11468.
NOTA BENE: Norma non esaustiva in materia di monitoraggio .
Non può tenere conto della disponibilità di mercato di tecnologie, successive
all’emanazione della norma stessa, che consentono di superarne le limitazioni
oggettive

ATTUALMENTE IL MONITORAGGIO E’ PREVISTO SOLO PER
GRANDI IMPIANTI

ERRORE
Per un monitoraggio adeguato è indispensabile intervenire sia
Pre che post opera
Pre opera: Quadro della situazione indisturbata

MONITORAGGIO
Impianti a Sonde verticali sopra i 50Kw termici
Ante operam:
- Relazione idrogeologica-termica (anche su dati di nuova acquisizione).
Individuazione ed esplicitazione delle condizioni al contorno dell'opera per
quanto concerne: temperatura del suolo e suo campo di variazione stagionale,
presenza, qualità, temperatura, quantità e dinamica delle acque sotterranee e
dell'eventuale interazione delle stesse con la superficie, ivi comprese le
interazioni con elementi artificiali (emungimento, ricariche artificiali, ecc.).

-

Individuazione e documentazione in specifiche monografie degli eventuali punti
di accesso (pozzi, piezometri, sorgenti ecc.) già esistenti alla\e falda\e.

-

Individuazione motivata sulla base della dinamica della\e falda\e di ubicazione
ottimale per nuove verticali di misura (piezometri, verticali termometriche di
monitoraggio).

-

Progetto delle attività di monitoraggio.

MONITORAGGIO
Impianti a Sonde verticali sopra i 50Kw termici
Durante la realizzazione dell’opera.
- Predisposizione di verticali di misura dei livelli freatici/artesiani e temperature del
sottosuolo, a monte ed a valle dell'opera, in relazione alla direzione o artificiale
ante operam di scorrimento della falda. Il numero di verticali dovrà essere
adeguato a caratterizzare termicamente e idraulicamente l'area interessata dagli
effetti termici (e nel caso di circuito aperto, idraulici) del progetto.
-

Installazione nel getto di completamento di un numero statisticamente
significativo di sonde di tubazione cieca per l'esecuzione di misure termiche
istantanee ad intervalli discreti o in alternativa, installazione di sensoristica termica
operante ad intervalli discreti di tempo o in continuo.

-

La sensoristica termica permanente potrà essere costituita da sensori lineari
continui o da singoli sensori posizionati in funzione della stratigrafia rilevata
durante la perforazione in corrispondenza di orizzonti significativi.

Post operam.
Prevedere l’acquisizione di misure di dati piezometrici e termici in continuo o ad
intervalli temporali discreti comunque non superiori ai 3 mesi.

MONITORAGGIO
Piccoli impianti a Sonde verticali sotto i 50Kw termici
Ante operam:
Relazione idrogeologica-termica. Anche dati da bibliografia purchè contenga:
Individuazione ed esplicitazione delle condizioni al contorno dell'opera per quanto
concerne: temperatura del suolo e suo campo di variazione stagionale, presenza,
qualità, temperatura, quantità e dinamica delle acque sotterranee e dell'eventuale
interazione delle stesse con la superficie, ivi comprese le interazioni con elementi
artificiali.
Durante la realizzazione dell’opera.
Installazione di un sistema di misura termica ed eventualmente, dipendentemente
dalle criticità dell’area, piezometrica
Post operam.
Prevedere l’acquisizione di misure di dati termici ed idrogeologici con cadenza
comunque non superiore ai 6 mesi.

MONITORAGGIO
Impianti a Sonde Orizzontali

Impianti a Sonde Orizzontali
Unica differenza rispetto al monitoraggio per impianti a sonde verticali è
“durante la realizzazione dell’opera”.
Durante la realizzazione dell’opera.
Prevedere punti di misura termica adeguatamente distribuiti nell’area
interessata dalle sonde ed a profondità pari a quella di installazione delle sonde
stesse. In alternativa installazione contemporanea a quella delle sonde di
sensori continui di misura termica

CONCLUSIONI
• Geotermia: Fonte energetica on demand
•

Piano regolatore del calore
Geotermia Alta media e bassa
entalpia solo in aree a gradiente anomalo,
sotterraneo
piccoli impianti ambientalmente più sostenibili dei grandi

Carta termica del sottosuolo
• Pompe di calore - Tecnologia
utilizzabile
ovunque
Individuazione
delle pressochè
aree
Calcolo scambi termici possibili
• Importante: progettazione
adeguata
monitoraggio
Individuazione
tecnicheedi
sfruttamento
• NON DIMENTICARE: sottosuolo = Banca del calore

FANTASCIENZA ? o Paese Civile?

• Per utilizzare in modo ottimizzato il riscaldamento con pompe di calore per
paesi o quartieri sarebbe necessaria una pianificazione

Grazie per
l’attenzione
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