3. Indagini termiche sui terreni
Inquadramento geologico preliminare:
• ricostruzione di modello geologico
preliminare attraverso cartografia,
stratigrafie, sezioni geologiche ed
altri dati disponibili (Ispra,
Regione, Servizio Geologico, Enti
Territoriali, UnMig)

Sezione Geologica

Carta geologica 1:50.000

Sezione idrostratigrafica (complessi acquiferi)

3. Indagini termiche sui terreni
Indagini Geognostiche e
geofisiche:
• sondaggio a carotaggio continuo
• sondaggi a distruzione (cuttings)
• prove di permeabilità e di portata
(caratterizzazione idrogeologica)
• Prove geofisiche
Indagini Termiche:
• Misure termiche del terreno
indisturbato e dell’acqua di falda
• GRT (Ground response test)
• Misure termofreatimetriche
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3. Indagini termiche sui terreni
Il GRT oppure anche TRT
(Thermal Response Test),
permette di conoscere la
conducibilità termica dei
terreni λ [W/(m ∙ K)] e la
resistenza termica del
pozzo Rb [K/(W/m)]

Nota bene: con il Test di Resa si hanno due
approssimazioni:
1. il dato che si ottiene è una conducibilità
“equivalente” (conduzione e avvezione)
2. il dato che si ottiene è un dato MEDIO che non tiene
in considerazione la stratigrafia

Il test si svolge tramite
l’inserimento di calore a
potenza costante all’interno
di una sonda «pilota» nella
qale circola il fluido
termovettore. Le alterazioni
di temperatura del fluido
dipendono dalla resistenza
della sonda (transitorio) e del
terreno (stazionario)

3. Indagini termiche sui terreni
Misure termofreatimetriche «disturbate»
Il log termico in sonda
evidenzia
l’andamento discreto
della conducibilità
termica “equivalente”
in funzione della
stratigrafia. Sono
prime evidenze
“qualitative” che il
geologo (e solo lui)
può ricondurre a
fattori geologici che
influiscono sulla
determinazione della
capacità di scambio
del terreno

Misure termofreatimetriche a
seguito di «disturbo» termico
Dopo che il terreno ha subito una
alterazione per effetto di un carico
termico tende a tornare alla
temperatura iniziale con una velocità
proporzionale alla sua conducibilità

4. Direzione Lavori
Supervisione (realizzazione
dei geoscambiatori):
• Log stratigrafico (da cutting di
perforazione)
• Verifica flusso e tenuta
• Verifica del dimensionamento
(GRT, misure termofreatimetriche, logs)

• Verifica cementazione (log
obbligatori in altri paesi)
Certificato di collaudo

5. Monitoraggi (efficienza e impatti)
Lato impianto:
• Controllo sulle
temperature lato sonda
e lato impianto
• Controllo sull’efficienza
dell’impianto (COP)
• Controllo sui consumi

Lato ambiente:
• Alterazione delle
temperature nel terreno
e nelle acque di falda

• Campionamenti e analisi
(qualità dell’acqua)

5. Prospettive del settore
La «spinta» di COP21 - Parigi dicembre ’15

Raggiunto un accordo internazionale di azioni sul clima che
limiti il riscaldamento globale sotto 1,5 ° C al 2100
Dovranno essere realmente incentivate le fonti energetiche rinnovabili
(non solo elettriche) e rivisti gli obiettivi energetici ogni 6 anni

5. Prospettive del settore
Ripartizione fabbisogni energetici
Circa il 50% del
fabbisogno totale di
energia dei 25 paesi UE
è rappresentata dalla
28%
31%
climatizzazione degli
edifici.
49%
49%
Anche per l’Italia i
consumi termici
23%
20%
rappresentano circa la
metà del fabbisogno
Trasporti
energetico, stimato per
Elettricità
il 2014 pari a 141 Mtoe
Riscaldamento
o Mtep (dati PAN).
Certamente, il primo settore su cui agire per contrastare i cambiamenti climatici è quindi quello
dell’energia termica (che invece appare come il gigante dimenticato).

Per quanto riguarda l’Italia nel 2013 le Fonti Rinnovabili coprivano circa il 18% dei fabbisogni
termici, il 31,5% dei fabbisogni elettrici (con percentuale in forte crescita, circa 38% a fine 2014)
ed il 5% dei trasporti. L’obiettivo del 17% complessivo di FER è stato raggiunto intervenendo
principalmente sul settore elettrico (con poca ricaduta sul mercato del lavoro interno…), ma
notevoli possibilità di sviluppo sono possibili incentivando anche le FER negli altri settori.

5. Prospettive del settore
Concetto di sviluppo sostenibile (G.H. Brundtland – WCED 1987):
“Lo sviluppo sostenibile […] è processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento
delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e
i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”
•
•

•

economica: intesa come capacità di generare
reddito e lavoro per il sostentamento della
popolazione.
sociale: intesa come capacità di garantire
condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,
istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia.)
equamente distribuite per classi e genere.
ambientale: intesa come capacità di mantenere
qualità e riproducibilità delle risorse naturali.

Nelle valutazioni di sostenibilità delle tipologie di energia termica devono essere considerati diversi fattori:
• aspetti ambientali (emissioni di CO2, altre emissioni, impatti sul paesaggio, rumore, ecc…)
• aspetti sociali (sicurezza degli impianti, uso di risorse finite, ecc…)
• aspetti economici (costi di investimento, costi di gestione, durata degli impianti, tempi di ritorno ecc…)

Secondo il report R-93-004 EPA (Ente per la Protezione Ambientale
statunitense), la geotermia con pompe di calore oggi sul mercato è il sistema
di riscaldamento e di condizionamento più efficiente dal punto di vista
energetico e più sostenibile dal punto di vista ambientale

5. Prospettive del settore
•

semplice: sfrutta la proprietà del sottosuolo di essere ad una temperatura costante (12÷18 °C), sotto i primi
metri di profondità (5-10m), per tutto l’anno;

•

diffusa: è applicabile praticamente ovunque e non è necessario avere gradienti geotermici anomali (come
ad es. le aree termali), requisito invece necessario per realizzare impianti geotermici ad alta e media
entalpia per la produzione di energia elettrica;

•

flessibile: la taglia media degli impianti con pompa di calore è di 10-20 kWt, quindi piccoli impianti, ma si
possono realizzare sistemi di alcuni MWt di potenza. Si parla quindi di un modello di sviluppo che prevede
impianti diffusi sul territorio, con alto grado di efficienza e privi di emissioni di CO2 in loco;

•

sicura: non ci sono rischi di perdite di
monossido di carbonio o di fuoriuscita di
gas; è possibile avere edifici «gas free»;

•

affidabile: tecnologia molto diffusa in paesi
nord e mitteleuropei i quali, tra l’altro, hanno
delle condizioni climatiche meno favorevoli
alla realizzazione di questo tipo di impianti
(solo riscaldamento);

•

confortevole: bassa manutenzione; unico
impianto per caldo-freddo-ACS; riduzione
della dipendenza energetica;

•

italiana: tecnologia «molto italiana» sia
come produttori (pompe di calore in
particolare) che come installatori: lo
sviluppo di questa tecnologia avrà un forte
impatto positivo in termini occupazionali

5. Prospettive del settore
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In Italia vengono installate circa 1.000/1.500
nuove pompe di calore geotermiche all’anno,
contro 25/30.000 in Svezia, 20.000 in
Germania, 8/10.000 in Francia e 6.000 in
Austria. Il notevole ritardo del nostro paese è
certamente culturale e di strategie energetiche

5. Prospettive del settore
Il metano ci dà una mano?
I principali
giacimenti di
GAS (ed in
generale di
combustibili
fossili) sono
concentrati
fuori dalla
Unione
Europea.
Attualmente
sono in fase di
attuazione gli
accordi che
prevedono la
realizzazione
di gasdotti
dalla Russia

5. Prospettive del settore
Agire su barriere non tecnologiche:

1. Cultura e divulgazione (politici, funzionari, industriali, progettisti,
cittadini). Vincere l’inerzia
2. Competenza e qualità: evitare l’effetto boomerang di impianti mal
fatti
3. Opinione pubblica (corretto approccio ai temi dell’ecologia e
dell’ambiente)
Proposte e strategie:
1. Pianificazione energetica territoriale (es. Paes)
2. Completamento quadro normativo nazionale/regionale

3. Standard minimi sugli edifici nuovi/esistenti (CO2-FER)
4. Incentivi/agevolazioni (tariffazione elettrica, EcoBonus, Conto
Termico)

La normativa e gli incentivi
Proposta di «Road Map»
1. Operare una chiara distinzione a livello normativo e «culturale» tra geotermia a
bassa entalpia (geoscambio) e geotermia a media ed alta entalpia;
2. Emanare con la massima urgenza il decreto «posa sonde» che stabilisca le
prescrizioni a livello nazionale per la posa delle sonde geotermiche, così come
previsto dall’art. 7 comma 4 D.Lgs. 28 del 3/3/11, disatteso da più di tre anni;
3. Assegnare alle Regioni una scadenza improrogabile per l’emanazione di
Regolamenti Regionali coerenti al «DM posa sonde» e per l’istituzione di un
Registro Regionale Posa Sonde, coordinato in un unico registro nazionale;
4. Definire i percorsi specifici per la formazione degli «installatori di pompe di calore
geotermiche», mediante estensione dei percorsi previsti per gli installatori di
pompe di calore generiche;
5. Favorire la qualifica delle ditte che installano i «geoscambiatori» (sonde
geotermiche e sistemi open loop), mediante una norma tecnica specifica e con la
definizione di una categoria SOA dedicata;
6. Formazione specifica per progettisti (geologi e termotecnici/impiantisti) per la
corretta progettazione e supervisione degli impianti geotermici;
7. Promuovere campagne istituzionali per diffondere i sistemi di climatizzazione con
«geoscambio», efficienti energeticamente e ambientalmente sostenibili;

La normativa e gli incentivi
Proposta di «Road Map»
1. Ecobonus – detrazione del 65%: (misura riservata alle riqualificazioni) anche se
diminuirà la percentuale, l’Ecobonus va stabilizzato. L’incertezza limita
fortemente la pianificazione dei complessi interventi di riqualificazione degli
impianti. Rivedere anche i limiti della detraibilità dell’intervento «geotermia»;
2. Revisione Conto Energia Termico: la versione attuale del DM 28/12/12 di fatto
non è stata applicata per la geotermia, perché molto più conveniente
l’Ecobonus. Ci si aspetta una revisione sostanziale di questa misura che
semplifichi le procedure, aumenti la percentuale di incentivo rispetto
all’investimento (fino al 40%) ed estenda gli incentivi anche sui nuovi interventi;
3. Agevolazione tariffe elettriche per pompe di calore geotermiche: un piccolo
contributo alla diffusione delle pompe di calore in generale è venuto dalle tariffe
BTA e D1. Tuttavia, queste tariffe vanno riviste ulteriormente per premiare in
modo maggiore le pompe di calore geotermiche, più efficienti e quindi con
consumi minori e più ecologiche. Inoltre, occorre eliminare la componente A3
della quota destinata alle altre rinnovabili per l’energia elettrica impiegata per
alimentare le PDC geotermiche (anch’essa rinnovabile)

