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D
agli inizi del ‘900 ad oggi il con-
sumo di energia a livello mondia-
le è cresciuto ad un ritmo sostenu-
to, passando da 0,7 ad oltre 12 te-

rawatt, ed è attualmente in costante crescita. 
Negli ultimi anni i Paesi industrializzati si sono 
orientati verso tecnologie mirate al risparmio 
energetico e all’utilizzo di fonti di energia rin-
novabile o combustibili alternativi puliti rispet-
to ai tradizionali combustibili fossili che, oltre 
ad essere fortemente inquinanti, sono destina-
ti ad esaurirsi. Il risparmio energetico può esse-
re ottenuto sia modifi cando i processi in mo-
do che ci siano meno sprechi, sia utilizzando 
tecnologie in grado di trasformare l’energia da 
una forma all’altra in modo più effi  ciente. Tra le 
numerose fonti di energia rinnovabili vi è quel-
la geotermica, ricavata cioè dal calore endoge-
no terrestre originato dai processi di decadi-
mento nucleare di elementi radioattivi conte-
nuti all’interno della Terra e che viene trasferito 
verso la superfi cie terrestre mediante conve-
zione, prodotta dal movimento del magma 
o di acque profonde. Il concetto di «entalpia» 
esprime la quantità di energia che un sistema 
termodinamico può scambiare con l’ambien-
te; in geotermia si distinguono quindi risor-
se a bassa entalpia, con temperatura inferiore 
a 150°C, e risorse ad alta entalpia con tempe-

ratura superiore a 150°C. La risorsa geotermi-
ca sta assumendo crescente rilevanza grazie 
alla sua diff usione a diversi livelli energetici: in 
particolare si sta diff ondendo con interesse lo 
sfruttamento della risorsa a bassa temperatura 
(<20°C) mediante l’impiego di sistemi di «son-
de geotermiche», accoppiate a «pompe di ca-
lore», per il riscaldamento e raff reddamento di 
abitazioni civili, locali pubblici e privati, attività 
agricole e altre applicazioni che richiedono un 
sistema di riscaldamento in inverno e raff red-
damento in estate.

Impianti geotermici a bassa entalpia
Il calore fl uisce spontaneamente da un corpo 
a temperatura più alta ad uno a temperatura 
più bassa; il processo contrario invece non av-
viene spontaneamente e necessita di pompe 
di calore che, utilizzando energia elettrica, so-
no in grado di riscaldare un corpo, «pozzo cal-
do», assorbendo calore da un corpo a tempera-
tura inferiore, «sorgente fredda». Esistono due 
tipologie di impianti geotermici a bassa ental-
pia: impianti con circuito di circolazione chiu-
so e impianti con circuito di circolazione aperto. 
Gli impianti a «circolazione aperta» sono costi-
tuiti sostanzialmente da due pozzi, uno di pre-
sa ed uno di resa (fi gura 1): l’acqua di falda, in in-
verno più calda dell’aria esterna, viene estratta 

dal pozzo di presa ed inviata ad uno scambiato-
re attraverso il quale l’acqua cederà il suo calo-
re al «fl uido refrigerante» circolante nella pom-
pa di calore. L’acqua di falda, raff reddata, verrà 
reimmessa nell’acquifero attraverso il pozzo di 
resa. Il processo inverso avviene nel caso di raf-
freddamento estivo: l’acqua di falda estratta dal 
pozzo di presa, più fredda dell’aria esterna, as-
sorbirà calore dal fl uido refrigerante circolante 
nella pompa di calore e, riscaldata, viene restitu-
ita al sistema acquifero mediante il pozzo di re-
sa. Lo scambio di calore del fl uido con la falda ri-
sulta più conveniente di quello con l’aria esterna 
(come avviene negli impianti di climatizzazione 
tradizionali), il sistema lavora con delta termici 
inferiori ed è più effi  ciente; inoltre la temperatu-
ra del terreno e delle acque di falda è pressoché 
costante (mediamente in Italia 15°C) durante 
tutto l’anno. L’acqua di falda, però, non è dispo-
nibile ovunque e spesso è soggetta a vincoli e 
divieti di carattere normativo che ne limitano il 
prelievo e la temperatura di reimmissione. 
In un «sistema a circolazione chiusa» non è l’ac-
qua di falda che viene estratta dal sottosuolo 
per scambiare calore ma, al contrario, un fl ui-
do (liquido glicolato) viene inviato in profondi-
tà mediante sonde geotermiche per scambiare 
calore con il terreno o l’acqua presente nell’ac-
quifero. La parte essenziale di un impianto ge-
otermico a circolazione chiusa (fi gura 2) è quin-
di rappresentata dalle sonde geotermiche, ov-
vero il sistema di tubi lungo i quali avviene lo 
scambio di calore tra il fl uido circolante al loro 
interno e l’ambiente circostante. Il fl uido glico-
lato una volta scambiato il calore con il sotto-
suolo e tornato in superfi cie entrerà in contatto 
con il fl uido refrigerante circolante nelle pom-
pe di calore. La sonda geotermica viene instal-
lata con una perforazione del diametro di po-
chi centimetri, in un foro scavato accanto o al 
di sotto dell’edifi cio, invisibile dopo la costru-
zione. Il numero delle sonde geotermiche e la 
profondità di installazione variano in funzione 
dell’energia termica richiesta. Il principio è co-
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Figura 1. Impianti a circolazione aperta, ciclo invernale [a] e ciclo estivo [b]
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munque lo stesso dei sistemi aperti: durante 
l’inverno il fl uido scende in profondità lungo le 
sonde e sottrae energia termica al terreno che 
ha una temperatura maggiore di quella ester-
na. Tornato in superfi cie ad una temperatura 
maggiore, viene inviato alla pompa di calore 
che provvede al riscaldamento dell’ambiente. 
Lo stesso sistema, con opportuni accorgimen-
ti impiantistici, invertendo il ciclo, provvede an-
che al condizionamento estivo cedendo calore 
al sottosuolo. L’«impianto geotermico vertica-
le» è la soluzione standard applicata nel caso di 
installazioni commerciali ed in edifi ci pubblici 
(fi gura 2a). La profondità mediamente raggiun-
ta varia da regione a regione, e dipende dalla 
geologia del sottosuolo: in genere è compre-
sa tra i 50 ed i 150 m. Gli scambiatori possono 
essere a forma di «U» (singola o doppia) o coas-
siali (tubi coassiali semplici o complessi) e ven-
gono inseriti in perfori (diametro 1.015 cm). La 
soluzione ad «U» è quella maggiormente dif-
fusa in quanto garantisce un’elevata affi  dabili-
tà. Attualmente la quasi totalità delle installa-
zioni utilizza scambiatori in polietilene ad al-
ta densità (HDPE), i quali resistono a pressioni 
superiori ai 10 bar (colonna d’acqua di 100 m), 
ed a temperature comprese tra i 20 e i 40°C. Lo 
scambiatore durante il suo funzionamento ge-
nera una sorta di bacino termico di forma cilin-
drica nell’intorno della sonda, e verticalmente 
le temperature assumono un tipico andamen-
to ad imbuto. Nel caso vi sia presenza di falda, 
la variazione di temperatura causata dalle son-
de geotermiche determinerà una cosiddetta 
«bolla di calore», ovvero una zona a tempera-
tura maggiore o minore rispetto a quella natu-
rale della falda che, dipartendosi dalle sonde, 
assume una forma più o meno allungata nella 
direzione del fl usso idrico sotterraneo. Per tali 
ragioni nel momento in cui si installano le son-
de è necessario considerare l’eff etto di interfe-
renza termica tra di esse e tra impianti vicini. La 

disposizione ottimale deve essere elaborata te-
nendo conto da un lato dell’eff etto di «penaliz-
zazione» dovuto all’interferenza reciproca del-
le sonde, e dall’altro dai costi di gestione elet-
trica necessari per far circolare il fl uido glicolico 
nei circuiti superfi ciali. Le possibilità di confi gu-
razione sono innumerevoli e, a priori, è diffi  cile 
stabilire regole generali, perciò vi sono softwa-
re di simulazione che consentono di valutare lo 
scambio termico al variare della confi gurazio-
ne. Negli ultimi anni è stata sperimentata una 
serie di nuovi scambiatori, orizzontali, che han-
no affi  ancato le classiche sonde geotermiche 
verticali. Tale tipologia di impianti è sicuramen-
te meno costosa ma l’area necessaria aumen-
ta molto, elemento che li rende adatti solo per 
applicazioni piuttosto piccole (fi gura 2b). 

Impatto ambientale sul sistema 
idrico sotterraneo 
Anche lo sfruttamento dell’energia geotermi-
ca produce un impatto sull’ambiente, nono-
stante questa sia una delle forme di energia 
meno inquinanti. Infatti, non v’è modo di pro-
durre o trasformare energia in una forma utiliz-
zabile dall’uomo senza determinare un impat-
to sull’ambiente, diretto o indiretto e più o me-
no grande. Ogni cambiamento che si verifi ca 
nell’ambiente deve essere valutato con atten-

zione, non soltanto per non violare le leggi ed 
i regolamenti locali, che spesso sono molto re-
strittivi (vedi paragrafo successivo), ma soprat-
tutto perché una modifi ca apparentemente in-
signifi cante dell’equilibrio preesistente può da-
re avvio ad una catena di eventi, il cui eff etto 
fi nale è diffi  cilmente prevedibile. Un primo ele-
mento che deve essere attentamente valutato 
è la tipologia del fl uido glicolato utilizzato. Infat-
ti in caso di rottura della sonda, qualora questa 
intercetti falde potabili, vi è la possibilità di uno 
sversamento in falda del fl uido circolante. Tale 
possibilità risulta piuttosto remota data la pre-
senza di un riempimento bentonitico a bassa 
permeabilità che sigilla i tubi, tuttavia è buona 
regola che il fl uido sia non corrosivo, non tossico 
e a basso impatto ambientale. Un secondo ele-
mento da considerarsi è l’impatto generato dai 
sistemi aperti che, estraendo e reimmettendo 
acqua, provocano una deformazione della pie-
zometria e conseguentemente delle direzioni di 
fl usso della falda. Il terzo aspetto, forse più com-
plesso ed importante, riguarda la previsione ed 
il controllo delle temperature e dello sviluppo 
delle «bolle di calore» nel sottosuolo a seguito 
dell’istallazione di sonde geotermiche. La mo-
dellazione matematica del fl usso e trasporto di 
calore negli acquiferi, associata a quella per il di-
mensionamento degli impianti, può essere un 

Figura 2. Impianti a circolazione aperta, ciclo invernale (a) e ciclo estivo (b)
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Fase Temperatura di immissione 
nelle sonde [°C]

Durata [giorni]

Raff reddamento estivo 37,1 90

Fermo impianto 45

Riscaldamento invernale -1 180

Fermo impianto 45

Tabella 1
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fi cienti i sistemi realizzati. Sotto il «profi lo am-
bientale» consente di prevedere l’incremento di 
temperatura generato, eventuali eff etti di con-
gelamento della falda nell’intorno delle sonde e 
l’eff etto di incremento esponenziale delle tem-
perature che potrebbe essere causato dal so-
vrapporsi di più bolle di calore determinate da 
impianti progettati da soggetti diversi. 

Normativa 
Nonostante la tecnologia delle sonde geoter-
miche a bassa entalpia associata alle pompe 
di calore non sia una novità degli ultimi anni, 
in Italia non ha mai avuto molto successo e si 
sta sviluppando soltanto ora. La normativa che 
in Italia regola il settore delle installazioni ge-
otermiche è variabile da regione a regione, e 
mancano indirizzi e linee guida nazionali. A li-
vello statale la legge n. 99 del 23 luglio 2009 fa 
un primo accenno agli impianti per la produzio-
ne di calore da risorsa geotermica a bassa en-
talpia e alla loro posa in opera; il successivo de-
creto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  lascia al-
le Regioni la possibilità di legiferare in materia 
di sonde geotermiche e pompe di calore. A li-
vello regionale, la Lombardia è all’avanguardia 
nella defi nizione delle regole in materia di ge-
otermia a bassa entalpia. Infatti, ai regolamen-
ti del 2006 e del 2009 riguardanti l’utilizzo del-
le risorse geotermiche a bassa entalpia, ha fat-
to seguire il Regolamento Regionale n. 7 del 15 
febbraio 2010 con il quale rende molto più sem-
plice l’iter burocratico per l’installazione di son-

spettivamente al termine dei primi 90 giorni di 
raff reddamento durante i quali è stata immes-
sa acqua calda nelle sonde geotermiche e al ter-
mine dei successivi 180 giorni di riscaldamento 
durante i quali è stata immessa acqua fredda. 
La variazione della temperatura in falda, gene-
rata dal funzionamento dell’impianto, si esauri-
sce prevalentemente all’interno del campo son-
de stesso. I dati estratti dal modello nei punti di 
osservazione danno conferma di tale risultato: 
mentre all’interno del campo sonde la tempe-
ratura in falda oscilla tra i 4°C e i 30°C nel corso di 
un anno di funzionamento dell’impianto (fi gu-
ra 5) già nel punto di osservazione Obs2 la tem-
peratura varia tra i 21°C e i 12°C. Nell’Obs3 si re-
gistra una variazione di soli 2°C (fi gura 5). Come 
si evince dai risultati sopra brevemente riportati, 
la simulazione matematica consente di preve-
dere l’evoluzione, l’estensione e i tempi di stabi-
lizzazione della bolla di calore. Inoltre, permet-
te di valutare l’infl uenza tra una sonda ed un’al-
tra e, nel caso dell’esistenza di impianti diversi 
ravvicinati, le interferenze e sovrapposizioni di 
eff etto che si possono generare. Questi risultati 
hanno un duplice interesse. Sotto il «profi lo im-
piantistico-progettuale» consentono di ottimiz-
zare il sistema valutando al meglio la geometria 
della disposizione delle sonde relativamente tra 
loro e in funzione della direzione di fl usso di fal-
da. Inoltre, simulando l’eff etto di più impianti è 
possibile compiere scelte progettuali che por-
tino a minimizzare gli eff etti di sovrapposizio-
ne negativa che potrebbero rendere meno ef-

utile strumento di pianifi cazione degli interven-
ti permettendo di valutare l’impatto del sistema 
(aperto o chiuso) sulla falda, le temperature rag-
giunte a seguito della messa in opera del siste-
ma geotermico, l’interferenza reciproca di più 
impianti situati nelle vicinanze nonché i tem-
pi di recupero del sistema acquifero nel caso 
di fermo o dismissione dell’impianto. Un esem-
pio di modellazione idrogeologica dell’impat-
to di un sistema di sonde geotermiche a circola-
zione chiusa è presentato di seguito. Il modello 
numerico di fl usso è stato implementato me-
diante il codice di calcolo alle diff erenze fi nite 
Modfl ow 2000, abbinato a MT3DMS, program-
mi dedicati alla soluzione di problemi di fl usso e 
trasporto 2D3D in condizioni sature tra i più usa-
ti e affi  dabili nel campo dell’idrogeologia. Una 
volta ricostruito il modello concettuale e simu-
lato con Modfl ow il campo di moto della falda, 
è stato possibile simulare il trasporto del calo-
re nel tempo. In particolare sono stati simulati 
due anni di funzionamento dell’impianto termi-
co suddivisi come riportato nella tabella 1. Alcu-
ni piezometri virtuali di osservazione sono sta-
ti posizionati nel modello al fi ne di valutare la 
temperatura in determinati punti di interesse. 
In particolare l’Obs1 si trova in mezzo al campo 
sonde, l’Obs2 subito a valle di questo l’Obs3 in 
linea con gli altri due e ad una distanza di circa 
30 metri dal confi ne del lotto (fi gura 3). Le fi gu-
re 3 e 4 mostrano, per la parte meno profonda 
del sottosuolo (layer 1), gli output della simula-
zione del trasporto della temperatura in falda ri-

Figura 3. Risultati della fase di «raff reddamento»: a sinistra color fl oods e a destra isolinee di temperatura nel layer 1
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colo impianto determina di norma un impatto 
localizzato al suo intorno, è altrettanto vero che 
in zone densamente urbanizzate la progressi-
va diff usione di piccoli impianti geotermici po-
trebbe determinare inattesi eff etti di sovrap-
posizione e indesiderati incrementi delle tem-
perature delle acque sotterranee. Pertanto si 
ritiene che nelle aree a forte densità di popola-
zione possa essere opportuno un iter burocrati-
co più completo e che richieda ai progettisti di 
eff ettuare una previsione dell’evoluzione della 
bolla di calore prendendo anche in considera-
zione l’esistenza di impianti circostanti.
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zione privata normalmente ha una richiesta di 
circa 20 kW); i «grandi impianti» hanno una po-
tenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 
kW. Per i grandi impianti sarà necessario fornire 
le informazioni che vengono ottenute attraver-
so una prova sperimentale (TRT) che permette 
di rilevare le proprietà termofi siche di scambio 
del sottosuolo e di conseguenza di procedere 
al corretto dimensionamento del campo geo-
termico. Per i grandi impianti, nello specifi co, 
è altresì prevista l’esistenza di un adeguato si-
stema di monitoraggio. Ad oggi, comunque, la 
normativa in relazione ai piccoli impianti, seb-
bene sia stato estremamente semplifi cato l’iter 
progettuale, rimane carente in termini di previ-
sione degli eff etti determinati dalla bolla di ca-
lore. Infatti, sebbene sia vero che un singolo pic-

de geotermiche a circuito chiuso distinguen-
do gli impianti in funzione della profondità che 
raggiungono e della loro dimensione. Per l’in-
stallazione di sonde geotermiche che raggiun-
gono una profondità non superiore a 150 me-
tri dal piano campagna e di sonde geotermiche 
orizzontali, è obbligatoria la sola registrazio-
ne dell’impianto al Registro Sonde Geotermi-
che (RSG). Per l’installazione di sonde geotermi-
che che superano la profondità di 150 metri dal 
piano campagna, è invece necessario ottenere 
preventivamente l’autorizzazione da parte del-
la Provincia competente per il territorio. Il Rego-
lamento distingue poi le procedure per «picco-
li» e «grandi» impianti: i «piccoli impianti», sono 
quelli che hanno una potenza termica e/o frigo-
rifera utile uguale o inferiore a 50 kW (un’abita-

Figura 4. Risultati della fase di «riscaldamento»: a sinistra color fl oods e a destra isolinee di temperatura nel layer 1

Figura 5. Andamento della temperatura in falda, in corrispondenza dell’Obs1 e dell’Obs3, nel corso dei due anni simulati di funzionamento dell’impianto


