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Pompe di calore geotermiche, il calore viene dal  
profondo
Giovedì 28 Maggio 2009

Nasce Geothermal International Italia per produrre energia 
termica a basso costo nel pieno rispetto dell’ambiente. E' il partner 
italiano della società inglese Geothermal International Ltd 
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Le possibili soluzioni tecniche abbinabili tra loro sono molteplici: dalle sonde 
geotermiche verticali e orizzontali, a quelle a circuito chiuso o aperto, in 
base alle esigenze energetiche richieste e alla particolare conformazione 
dell’area d’interesse.

Geothermal International Italia si avvale de know-how tecnico ed 
esperienziale maturato dalla casa madre in più di un decennio di attività, 
durante il quale sono stati realizzati centinaia di progetti in tutta Europa

Disponibili anche tipologie di sonde innovative ed economiche, che 
consentono di sfruttare il calore immagazzinato dai bacini acquiferi 
superficiali, oppure che utilizzano palificazioni a inserimento diretto nelle 
fondamenta degli edifici o le acque reflue. 
L’azienda offre un servizio “chiavi in mano”: dalla richiesta dei permessi, 
all’indagine geologica, alla fornitura e installazione delle pompe di calore, alla 
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progettazione e realizzazione del campo sonde, fino al vero e proprio collaudo 
finale.

Si potrà così disporre di riscaldamento, condizionamento e acqua calda 
sanitaria  semplicemente sfruttando le temperature non elevate 
normalmente presenti nella crosta terrestre e il calore solare 
immagazzinato quotidianamente dal terreno. Ciò vuol dire zero 
emissioni locali di anidride carbonica e abbattimento dell’effetto 
serra.

Oltre al considerevole vantaggio ambientale, l’energia geotermica comporta 
altri risultati ragguardevoli sia di carattere economico che di sicurezza.

Per ogni KW di energia consumata dalla pompa di calore si ottengono 4 o 
più kW di energia termica “pulita”. Ciò consente un notevole risparmio 
economico annuo, pari al 70% sul costo delle normali bollette 
energetiche. Le pompe di calore sono affidabili e silenziose, richiedono una 
manutenzione minima e hanno una vita media di oltre 20 anni.

Sono, inoltre, disponibili incentivi statali per il risparmio energetico, 
come ad esempio la detrazione fiscale del 55% che consente di 
ammortizzare una buona parte dei costi iniziali nei casi di ristrutturazione.

La possibilità d’integrare il sistema geotermico con tutte le altre sorgenti di 
energia rinnovabile, come solare termico, fotovoltaico, eolico e 
idroelettrico consente il raggiungimento totale di energia rinnovabile con 
zero emissioni. 
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