


Geo-Net s.r.l. – Imola 

Presentazione aziendale

           GEO-NET s.r.l.

� Inizio attività: 2004
� Fondata da 4 geologi
� Settore principale: 

Geologia & Ambiente
� Dal 2007 Settore 

Geotermia
� Fatturato: € 900.000

      Mission e Identità

� Conoscenza del 
territorio/ambiente

� Alta specializzazione 
geologica/perforazioni

� Integrazione delle 
competenze (altri 
esperti in team)

� Competenze teoriche - 
esperienza sul campo



La POMPA di CALORE

La pompa di 
calore, grazie 
all’elevata 
efficienza, 
permette di 
fornire calore 
ad un 
ambiente 
mediante una 
quota di 
energia 
elettrica ed un 
contributo 
rilevante 
“gratuito” del 
terreno



Pompe di calore, 
tipologie e rendimenti

Pompa di calore aria-acqua
� Costo contenuto
� Rendimenti medi
� Impatti ambientali

Pompa di calore acqua-acqua
� Costo intermedio
� Rendimenti elevati (valutare 

energia di sollevamento)
� Maggiori difficoltà autorizzative 

(attualmente)

Pompa di calore acqua-terra
� Costo elevato (perforazioni)
� Rendimenti elevati
� Minori impatti ambientali (se ben 

fatti) e facilità autorizzativa (ora)





Pali energetici

� Edifici con fondazioni profonde
� Profondità elevate (> 15-20 m.)
� Necessità di lavorazioni dedicate, 

da coordinare con la realizzazione 
delle fondazioni

Sonde geotermiche verticali (SGV)

� Realizzabili (quasi) ovunque
� Poca superficie dedicata
� Facilità di autorizzazione (bassi 

impatti ambientali)
� Elevati costi iniziali (perforazioni)
� Elevati rendimenti

Tipologie di geoscambiatori





Meccanismi di propagazione del 
calore nel terreno

 In generale i principali meccanismi di scambio termico 
tra due corpi sono:

�Conduzione termica  (trasmissione di calore che 
avviene in un mezzo solido, liquido o gassoso dalle 
regioni a più alta temperatura verso quelle con 
temperatura minore per contatto diretto);

�Convezione  (trasporto di calore causato da un 
gradiente di pressione e dalla forza di gravità, 
caratterizzato da moti di circolazione interni al fluido. 
Dipende dal regime idrodinamico: in particolare, in 
regime turbolento i coefficienti di scambio sono più 
elevati)

�Irraggiamento termico (trasferimento di calore tra 
due corpi a mezzo di onde elettromagnetiche. In 
questo caso non è necessario il contatto diretto tra gli 
scambiatori, né un mezzo per propagarsi).

Nel caso di scambio termico tra terreno (solido) e 
sonda (fluido), i principali aspetti sono conduzione  e 
convezione



Curve temperatura/profondità
� Influenza stagionale importante a 

livello superficiale

� Variazione sulla base delle 
proprietà termiche del terreno

� Diminuzione progressiva di dT 
fino a scomparire a oltre 15 m 

In sintesi, a partire da 10-15 metri di profondità in ogni 
terreno vi è la disponibilità di una massa con temperatura 

costante pari a circa il valore medio della temperatura 
esterna dell’aria nel corso dell’anno

Sonde geotermiche verticali: 
principi fondamentali



Caratteristiche geologiche 
e resa del terreno

� Proprietà termiche del terreno intorno alla sonda 
(conducibilità, diffusività);

� Caratteristiche idrogeologiche (presenza, temperatura e 
velocità dell’acqua di falda);

� Temperatura del terreno alla profondità della sonda (non 
sempre pari alla media annua della temperatura esterna per 
effetto di eventuali anomalie geotermiche locali).

(Immagine tratta 
da: “Geotermia, 
dalla produzione di 
energia elettrica agli 
utilizzi diretti del 
calore” Renzulli et 

al., 2009)



Valori di conducibilità termica dei 
vari tipi di terreno

� La conducibilità termica dei 
terreni è notevolmente 
influenzata dal grado di 
saturazione (presenza d’acqua 
negli interstizi)

� Generalmente le rocce 
compatte hanno una buona 
conducibilità e sono meno 
influenzate dal grado di 
umidità;

� I terreni sciolti sono meno 
conducibili. In assenza di 
umidità i terreni fini hanno 
conducibilità maggiore dei 
terreni grossolani, viceversa in 
caso di saturazione.



Valori di resa termica unitaria delle 

sonde nei vari tipi di terreno
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Campi sonde geotermiche verticali:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Studio della letteratura 
(sezioni geologiche, sezioni 
idrogeologiche, carte 
geologiche e carte 
idrogeologiche)

Esempio di sezione litostratigrafica

Stralcio carta geologica Progetto CARG – 
Regione Marche. Scala 1:100.000

per definire…



Campi sonde geotermiche verticali:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

STRATIGRAFIA PRESUNTA 
dei primi 100 – 150 m. 
dell’area in esame

fondamentale per lo studio 
delle caratteristiche 
termiche dell’area e, in fase 
esecutiva,per la scelta della 
tipologia di perforazione da 
utilizzare



Campi sonde geotermiche verticali:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L’analisi stratigrafica permette di 

definire la CONDUCIBILITA’ MEDIA 
del terreno, basata su:

• VALORI STANDARD di riferimento 
(norme tedesche VDI) riferiti alle 
differenti tipologie di terreno

•valori sperimentali ottenuti tramite 
TEST DI RISPOSTA TERMICA

Il valore medio di RESA 
TERMICA del terreno è uno dei 
dati fondamentali, assieme al 

fabbisogno energetico 
dell’edificio, per definire il 
DIMENSIONAMENTO del 

CAMPO SONDE



Simulazione scambio termico 
terreno-sonda

� Immissione di calore con 
potenza costante (con caldaia 
a gas pot. modulabile)

� Sensori di temperatura: 
mandata e ritorno alla sonda 
geotermica, temperatura 
esterna, portata in sonda

� Datalogger per registrazione e 
trasmissione dati

Campo sonde geotermiche:
TEST DI RISPOSTA TERMICA



L’iniezione di calore 
all’interno delle sonde a 
potenza costante 
comporta un continuo 
incremento delle 
temperature del fluido di 
ingresso ed uscita, fino a 
quando il terreno è in 
grado di dissipare tutta 
l’energia fornita. A questo 
punto, ci si assesta sullo 
stato quasi stazionario. 

TEST DI RISPOSTA TERMICA:
un valido strumento per la progettazione

L’analisi dei dati permette di ricavare la 
CONDUCIBILITà

 TERMICA EFFETTIVA DEL TERRENO e di basare il 

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO su DATI 
REALI e 

non presunti



Campo a sonde geotermiche verticali:
 PERFORAZIONE

Fondamentale la scelta della tecnica di perforazione 
sulla base del contesto geologico e dell’intorno.

Necessaria una conoscenza approfondita di tutte le 
tecniche di perforazione:

•Aria compressa

•Acque perse

•Fanghi bentonitici



PERFORAZIONE AD ARIA

�Perforazione ad aria compressa con martello a 
fondo foro.

�Utilizzo di un compressore.

�Perforazione ideale in formazioni rocciose 
(foro non rivestito).

�Possibile utilizzo anche in terreni sciolti in 
particolari condizioni (con foro rivestito).

�Obbligo di utilizzo di diverter per recupero 
cuttings di perforazione.

�Smaltimento terreno di risulta economico e 
semplice (no fanghi bentonitici).

�Valutare problematiche di vibrazioni o 
scavernamenti.

Compressore

Cantiere Urbino, Campus UniversitarioCantiere Urbino, Campus Universitario



Cantiere Sasso Morelli, Via CorrecchioCantiere Sasso Morelli, Via Correcchio

Pompa ausiliariaPompa ausiliaria

�Perforazione a circolazione (diretta) di 
acqua chiara, con tricono o trilama.

�Utilizzo di una pompa ausiliaria.

�Perforazione ideale in terreni sciolti (con 
foro rivestito).

�Possibile utilizzo anche in terreni litoidi 
in particolare per evitare problematiche 
tipiche della perforazione ad aria.

�Smaltimento terreno di risulta 
economico e semplice (no fanghi 
bentonitici).

�Necessaria una corretta gestione del 
cantiere (vasche/buche di perforazione - 
scarichi).

PERFORAZIONE AD ACQUE PERSE



�Perforazione a circolazione (diretta) di fanghi 

bentonitici, con tricono o trilama.

�Utilizzo di una pompa ausiliaria.

�Perforazione veloce in terreni sciolti (foro libero, 

sostenuto dal fango bentonitico).

�Prima di installare la sonda e cementare sarebbe 

meglio svuotare il foro dai fanghi (oppure la qualità 

della cementazione è bassa).

�Necessaria una corretta gestione del cantiere 

(vasche/buche di perforazione – scarichi).

�Smaltimento terreno di risulta costoso e complicato 

(fanghi bentonitici rifiuti non palabili).

�Rischio di riduzione della resa termica (il pannello di 

bentonite che rimane “isola”).

PERFORAZIONE A FANGHI 

BENTONITICI



Campo sonde geotermiche verticali: 
POSA DELLA SONDA

�Posa della sonda (semplice 
o doppia) e del tubo di 
iniezione centrale;

�Utilizzo di apposito 
srotolatore dotato di 
sistema frenante e di 
protezione a “boccapozzo” 
per non danneggiare la 
sonda

�Utilizzo di zavorra con 
peso differente in funzione 
dello stato del foro 
(acqua/aria) e della 
lunghezza della sonda

�Inserimento dei 
distanziatori ogni 2-5 m. 
massimo

Srotolatore e distanziale per posa 
sonda. Zavorra, U-bend e piede di 

sonda, 



Campo sonde geotermiche verticali: 
CEMENTAZIONE DEL FORO

Cementazione della sonda,  
tramite tubo e pompa di 
iniezione dal basso, fino alla 
fuoriuscita della miscela 
dalla “boccapozzo”.

Utilizzo di cementi idonei 
premiscelati (miscele di 
cemento bentonite e sabbia 
a conducibilità termica non 
inferiore a 1,6 W/m°C).

Pompa di 
iniezione

Esempio di 
cemento 

premisclato 
– Miscela 

Termoplast



Campo a sonde geotermiche verticali: 
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

�Scavi di sbancamento a trincea di 
profondità non inferiore a 1,20 m.

�Posa delle tubazioni in un letto di 
sabbia pulita.

�Saldatura di raccordo Y 32/32/40, 
tra le sonde geotermiche verticali e le 
tubazioni di collegamento, eseguita 
con apposita saldatrice e manicotti 
ettrosaldabili (saldature certificate).

�Copertura tubazione con sabbia 
pulita e reinterro con terreno di risulta 
dello scavo.



Campo a sonde geotermiche verticali: 
COLLETTORI

Connessione delle tubazioni di 
collegamento di mandata e 
ritorno ai collettori di 
mandata e ritorno tramite 
manicotti elettrosaldati.

Connessione della tubazione 
di mandata e ritorno in uscita 
dal collettore (d. 50 mm.) alla 
pompa di calore nel locale 
tecnico.







 Impianto Geotermico

• Campo sonde: 2 sonde geotermiche

• Profondità m. 125

• Tipologia duplex d. 32 mm.

• Potenza impianto: 16 kwt circa

• Data realizzazione: ottobre 2010

 

Ristrutturazione villetta monofamigliare
Loc. Casina (Reggio Emilia)



Ristrutturazione villetta monofamigliare
Loc. Casina (Reggio Emilia)



IMPIANTO GEOTERMICO

• Tipologia: 2 sonde verticali 
profondità 80 m

• Potenza imp.: 6 kwt
• Data Realizzazione: Ott ‘07 
• In esercizio da: Giu. ’09
• Monitoraggio on-line su 
• Maggiori info su www.geo-net.it 

EDIFICIO

• Struttura in legno
• Classe energetica:  “B”
• Sup. climatizzata: 150 mq.

Villetta monofamigliare 
Imola (Bo), loc. Sasso Morelli



IMPIANTO GEOTERMICO

• Tipologia: 10 sonde verticali 
profondità 100 m

• Potenza imp.: 50 kwt

• Data Realizzazione: Ago ’07

• In esercizio da: Mar. ’09

EDIFICIO

• Struttura in c.a.

• Classe energetica:  “A/B”

• Sup. climatizzata: 1.500 mq.

Bergamo, Via Verdi
Condominio 10 alloggi



IMPIANTO GEOTERMICO

• Tipologia: 4 sonde verticali 
profondità 100 m

• Potenza imp.: 15 kwt

• Data Realizzazione: Nov ‘07 

• In esercizio da: Dic. ’08

EDIFICIO

• Struttura in c.a.

• Classe energetica:  “A/B”

• Sup. climatizzata: 200 mq.

Bologna, Via Piave
Scuola d’infanzia comunale



 Impianto Geotermico 
Sperimentale

• Campo sonde sperimentale: 9 
sonde geotermiche verticali 
profonde m. 100 simplex d. 40 
mm.

• Un pozzo di monitoraggio 100 
m. + piezometro 20 m.

• Prove comparate (termometrie 
in foro e GRT)

• Potenza impianto: 50 kwt;

• Data realizzazione: 2010

Università Urbino
Campus scientifico Sogesta



N. 2 test di resa termici eseguiti:

� Stratigrafia: formazione marnoso-
siltosa,  (con sabbia e acqua a partire 
da 48 metri dal piano di campagna)

� Valore di conducibilità termica media 
misurato: 2,06 w/m°

� Temperatura terreno indisturbato 14°

� Eseguite misure con termofreatimetro 

Università Urbino
Campus scientifico Sogesta



Università Urbino
Campus scientifico Sogesta



EDIFICIO

• Nuovo complesso 
residenziale 25 
appartamenti

• Classe energetica:  
“A”

• Sup. climatizzata: 
ca. 2.000 mq.

Complesso residenziale 25 appartamenti

Cervia, via Monte Amiata



     IMPIANTO 

GEOTERMICO

• Tipologia: 20 sonde 
verticali profondità 
105 m

• Potenza imp.: 90 
kwt

• Data Realizzazione: 
Lug/Ago ‘11 

• Previsione inizio 
esercizio 09/12

Complesso residenziale 25 appartamenti

Cervia, via Monte Amiata



Villetta bifamigliare, Imola – Via 
Montanara 54

IMPIANTO GEOTERMICO

– Tipologia: 2 sonde verticali 
profondità 100 m.

– Potenza imp.: 8 kwt
– Data Real.: Giugno ‘08 
– In esercizio da: Ottobre. ’10
– Monitoraggio “on site”

EDIFICIO

– Struttura in Ytong (calce 
autoclavata)

– Classe energetica “B” (senza 
geotermia)

– Sup. climatizzata: circa 200 mq.







GIORNI ore/gg
22-ott 0 h kwe (tot) kwt (tot) quota rinn. % rinn. costo (tot) costo/gg
23-ott 1 10,00 16,00 63,92 47,92 74,97% 2,56 2,56€      

12-nov 20 10,26 328,00 1313,45 985,45 75,03% 52,48 2,62€      
03-dic 41 9,97 654,00 2610,92 1956,92 74,95% 104,64 2,55€      
05-dic 43 14,06 699,00 2795,69 2096,69 75,00% 111,84 2,60€      
09-dic 47 15,00 795,00 3191,50 2396,50 75,09% 127,20 2,71€      
13-dic 51 13,44 881,00 3543,53 2662,53 75,14% 140,96 2,76€      
18-dic 56 17,75 1023,00 4134,63 3111,63 75,26% 163,68 2,92€      
27-dic 65 16,81 1265,00 5139,07 3874,07 75,38% 202,40 3,11€      
30-dic 68 13,96 1332,00 5414,04 4082,04 75,40% 213,12 3,13€      

08-gen 76 15,94 1536,00 6258,21 4722,21 75,46% 245,76 3,23€      
17-gen 85 16,88 1779,00 7267,03 5488,03 75,52% 284,64 3,35€      
23-gen 91 14,27 1916,00 7830,10 5914,10 75,53% 306,56 3,37€      
09-feb 107 15,55 2314,00 9474,66 7160,66 75,58% 370,24 3,46€      
19-feb 117 12,25 2510,00 10271,52 7761,52 75,56% 401,60 3,43€      
27-feb 125 12,66 2672,00 10931,77 8259,77 75,56% 427,52 3,42€      

07-mar 135 10,31 2837,00 11592,88 8755,88 75,53% 453,92 3,36€      
15-mar 143 11,95 2990,00 12213,72 9223,72 75,52% 478,40 3,35€      
22-mar 150 9,46 3096,00 12634,90 9538,90 75,50% 495,36 3,30€      
30-mar 158 6,95 3185,00 12975,48 9790,48 75,45% 509,60 3,23€      
06-apr 164 6,56 3243,00 13192,00 9949,00 75,42% 518,88 3,16€      

TOTALI e CALCOLO RINNOVABILI

Consumi totali impianto



Confronto costi di investimento

Sovracosto iniziale € 9.000 circa (cresce a € 13.000 se non si considera il raffr.)

Impianto geotermico Impianto tradizionale

Sonde geotermiche € 12.500 Solare termico € 4.000

Locale tecnico € 12.500 Locale tecnico € 10.000

Predisp. Deumid. € 1.500 Predisp. 
Deumid.

€ 1.500

Allaccio 2° contatore € 500 Allaccio gas € 2.000

Canna fumaria € 500

Totale € 27.000 Totale € 18.000

Villetta bifamigliare , Imola – Via 
Montanara 54



Tempo di ritorno 9-10 anni (aumenta a 15 se non considero il raffrescamento)

Confronto costi di esercizio

Villetta bifamigliare , Imola – Via 
Montanara 54

Impianto geotermico Impianto tradizionale

En. Elettrica ACS € 110 Gas per ACS € 190

En. Elettrica Risc. € 510 Gas per riscald. € 1.150

En. El. pompa € 60 En. El. pompa € 60

En. El. Raffresc. € 110 En. El. Raffresc. € 270

Manutenzioni € 60 Manutenzioni € 150

Totale € 850 Totale € 1820



Grazie per l’attenzione


