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Energia geotermica, c’è un impianto a basso costo, 
alla portata di (quasi) tutti
Lunedì 29 Giugno 2009

Impianti geotermici "chiavi in mano", a circuito chiuso, verticali o 
orizzontali, e circuito aperto con sfruttamento dell’acqua di falda o 
da immersione in bacino idrico superficiale
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Una soluzione innovativa (almeno per l’Italia) la propone Geothermal 
International Italia con sonde geotermiche inserite direttamente nei pali 
da fondazione degli edifici in costruzione.

I vantaggi economici sono evidenti, soprattutto se si tengono presenti i costi di 
perforazione del terreno nel caso in cui si dovesse intervenire a 
costruzione già realizzata per inserire le sonde geotermiche. 
Per essere molto pratici, ciò vuol dire dimezzare il costo per Kilowatt 
termico rispetto a quello di un impianto geotermico con sonde verticali 
(impiegate nei casi di edifici già esistenti).

Naturalmente con questa soluzione la potenza termica estraibile è di circa 30-
40 W/m; ma dipende anche dal numero delle sonde e dalla profondità di 
applicazione, strettamente legata al progetto strutturale dell’edificio.

Un ulteriore vantaggio da prendere in considerazione è che le sonde a 
palificazione non richiedono spazio disponibile attorno all’edificio e 
riducono al minimo le emissioni locali di CO2. 
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Il taglio annuo sulle bollette energetiche è pari al 60–70%.

Da non sottovalutare poi che, come accade per tutti gli impianti 
geotermici, sparisce l’impiego dei combustibili tradizionali 
(metano e gasolio), via le caldaie, i comignoli e le certificazioni 
periodiche, niente più potenziali rischi d’esplosione.

Le speciali sonde a palificazione funzionano come tutte le altre: 
convogliano il calore prelevato dal terreno verso la pompa di calore 
che a riscaldare o raffrescare i radiatori a parete all’interno 
dell’edificio. 
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