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Coltiva la tua Ener ia
La geotermia abbinata alle pompe di calore sfrutta il calore della terra.
Agricoltura e agroindustria possono ottenere da essa i loro prodotti ed
anche l’energia, senza inquinare e danneggiare il territorio e le sue risorse.
I sistemi geotermici offrono infatti:
- autoproduzione ed autonomia energetica;
- agevolazioni fiscali, incentivi e finanziamenti;
- massima affidabilità e durata degli impianti;
- minimi costi di esercizio e tempi ridotti di rientro;
- rispetto dell’ambiente e del paesaggio, zero emissioni e inquinamenti;
- applicabilità a tutti i territori e settori agricoli e agroindustriali.
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GEOTERMIA A
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geotermia a bassa entalpia
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

L'ENERGIA GEOTERMICA A BASSA ENTALPIA È QUELLA
IMMAGAZZINATA NEL SOTTOSUOLO MENO PROFONDO. È originata
principalmente dal calore prodotto dai decadimenti nucleari naturali che
avvengono nel nucleo della Terra, che raggiunge gli strati superficiali.
Salvo situazioni particolari, dopo i primi 10 m. di profondità, la

temperatura del sottosuolo è ovunque insensibile al clima, pari a
circa 15 C e aumenta di 3 C ogni 100 m di profondità.
L’energia geotermica “A BASSA ENTALPIA” di
norma è a temperatura inferiore ai 90 C,
ricavata con SONDE profonde fino a 200 m. e
utilizzata per la produzione diretta di calore,
raffrescamento e acqua calda sanitaria.
Non deve essere confusa con la geotermia
“ad alta entalpia” che, come avviene ad
esempio a Larderello in Toscana, preleva a
grandi profondità fluidi ad alta temperatura,
per produrre energia elettrica con apposite
turbine o per altri impieghi industriali.
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VANTAGGI E
TECNOLOGIA
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Il VANTAGGIO DELL’USO DELLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA è che, da
profondità relativamente limitate, si può scambiare tutto l’anno energia
gratuita, a temperatura media di circa 15 , e quindi:
‐ PIÙ CALDA DELL’ARIA ESTERNA D’INVERNO
‐ PIÙ FRESCA DELL’ARIA ESTERNA D’ESTATE
L’energia scambiata col sottosuolo riduce fortemente la necessità di
bruciare combustibili fossili (legna, gas, gasolio, gpl) o di energia elettrica
per riscaldamento, climatizzazione e acqua calda sanitaria.

L’energia scambiata col sottosuolo viene
integrata tramite POMPE DI CALORE,
apparecchi elettrici o a gas ad alto
rendimento che, attraverso cicli
termodinamici simili a quelli dei frigoriferi,
sottraggono calore a fluidi più freddi per
cederlo ad ambienti più caldi.
CON UNA LIMITATA AGGIUNTA DI
ENERGIA SI OTTIENE RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO L’ACQUA CALDA
SANITARIA, O ENERGIA PER ALTRI USI.
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COLTIVARE
L’ENERGIA
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La geotermia con pompe di calore invertibili costituisce molto più di una
energia rinnovabile.
Infatti permette di immagazzinare nel sottosuolo l’eccesso di energia
termica che d’estate raggiunge la superficie terrestre, per riutilizzarla
d’inverno, quando le temperature più rigide.
Viceversa, per riscaldare gli ambienti, nei periodi freddi la geotermia
raffredda il sottosuolo, formando un serbatoio freddo al quale attingere
in estate.

La geotermia non sfrutta perciò fonti
energetiche, mai del tutto continue,
rinnovabili e pulite, ma semplicemente
scambia e accumula di energia col
sottosuolo, utilizzando e rigenerando nel
modo migliore le sue caratteristiche
intrinseche nell’arco delle stagioni.
In questo senso l’utente coltiva e preserva
il proprio territorio per produrre energia,
come fa l’agricoltore con i prodotti della
terra.
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POMPE DI
CALORE

La POMPA DI CALORE è una macchina che trasferisce calore da un fluido a
temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta, invertendo il
flusso naturale del calore, come fa un frigorifero.
In geotermia i due fluidi sono quello delle sonde e quello dell’impianto di
riscaldamento/raffrescamento e dell’acqua calda sanitaria (ACS).
Il tramite fra questi due circuiti è il fluido speciale che scorre nella pompa
di calore: i tre fluidi non entrano mai in contatto fra loro, e si scambiano
solo energia, attraverso opportuni scambiatori.

In commercio la maggior parte delle pompe
di calore funziona per mezzo di un
compressore ad energia elettrica.
Da molti anni sono ormai affermate le
POMPE DI CALORE INVERTIBILI, che
con un unico impianto possono:

ELETTRICITA’
METANO
GPL

1 CIRCUITO DELLE SONDE
2 CIRCUITO DELLA POMPA DI

RISCALDAMENTO o
RAFFRESCAMENTO

A.C.S.

CALORE

3 CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

3
2

1

‐ RISCALDARE
scambiatore
lato terreno

‐ RAFFRESCARE
‐ PRODURRE ACQUA CALDA SANITARIA

POMPA
DI CALORE

scambiatori
lato edificio

SONDE
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RENDIMENTI E
POTENZE
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IL MASSIMO RENDIMENTO DI UNA POMPA DI CALORE GEOTERMICA
ELETTRICA (C.O.P.) è di norma fra 4 e 5, mentre quello delle migliori caldaie
a condensazione e di circa 1,1.
Per ogni KWh di energia elettrica dato alla pompa di calore, grazie allo
scambio termico col terreno, si producono da 4 a 5 KWh di riscaldamento
o raffrescamento, a condizione di mantenere differenze di temperatura di
20‐25 C fra il terreno e il circuito interno all’edificio.
IL MASSIMO RISPARMIO NETTO DI ENERGIA È QUINDI DAL 70 ALL’80%.

L’impianto, in condizioni di massimo risparmio:
IN INVERNO produce acqua di circolazione a
35‐40 C (“impianti a bassa temperatura”),
con temperature d’ambiente fino a 20 C.
IN ESTATE può scambiare calore con le
sonde (“free cooling”), o raffreddare per
avere acqua di circolazione sotto i 15 C e
temperature d’ambiente fino a 10 ‐25 C.
L’acqua calda sanitaria, viene scaldata alla
corretta temperatura in appositi serbatoi di
accumulo.
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DISTRIBUZIONE
INTERNA
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Per la climatizzazione degli spazi di lavoro e produzione, commercio, uffici
e magazzini, serre e locali per la conservazione di prodotti deperibili sono
utilizzati sistemi di diffusione ad aria a bassa velocità, oltre ai pannelli
radianti a pavimento, a parete e soffitto analoghi a quelli per le abitazioni.

SISTEMI RADIANTI

MULTISPLIT

FANCOIL

CANALI

Le serpentine, con sottostante
isolamento, possono essere
inserite nei sottopavimenti, o in
sistemi a secco, in pavimenti
flottanti o gettate in opera nei
sottofondi. Sono più adatte per
locali di altezza limitata per
evitare temperature stratificate.

Sono elementi industriali di rete,
alimentati da unità centralizzate
di trattamento aria, ad acqua o a
gas freon, che distribuiscono aria
climatizzata ad unità modulari a
vista
od
integrate
nei
controsoffitti, particolarmente
adatte per uffici e commercio.

Simili ai ventilconvettori per
abitazioni, garantiscono portate
maggiori e flessibilità ed
adattabilità di impiego, senza
impegnativi costi di adattamento
delle strutture esistenti. La
distribuzione
dell’aria
è
localizzabile ma meno uniforme .

Realizzati in tessuto, plastica o
metallo microforato, consentono
una diffusione dell’aria uniforme
e senza correnti nocive. Sono
particolarmente adatti a serre e
locali di una certa altezza,
facilmente installabili con costi
limitati anche nell’esistente.
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AFFIDABILITA’ E
GARANZIE
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Quella delle pompe di calore è una tecnologia consolidata, sviluppata già
da quasi due secoli, nata nella prima metà dell’Ottocento per l’esigenza di
disporre di macchine frigorifere per produrre il freddo per la conservazione
dei beni deperibili. Già nel 1911 Willis CARRIER presenta la prima macchina
per il condizionamento dell’aria.
Lo sviluppo industriale delle pompe di calore per produrre il caldo, con gli
stessi principi e tecnologie delle macchine frigorifere, è avvenuto a partire
dalla crisi petrolifera del 1973, con grande diffusione a partire dal 2000.

La tecnologia ha radici consolidate nel Nord
Europa ed in Italia, che vanta punte di
eccellenza mondiali nel settore della
compressione dei fluidi e lavorazione di
leghe speciali.
Utilizza al 90% know‐how, maestranze,
macchine di AZIENDE LEADER EUROPEE ed
ITALIANE: gli investimenti in geotermia
rimangono nella UE o nel nostro Paese,
senza disperdere risorse all’estero come per
i combustibili fossili e il fotovoltaico.
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TIPOLOGIE DI
SORGENTE

FONTI GEOTERMICHE sono le masse presenti nel sottosuolo con le quali
l’impianto geotermico a bassa entalpia scambia il calore per produrre il
riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e il raffrescamento estivo.
È possibile utilizzare:
‐ SCAMBIO TERMICO col terreno, senza prelievo di fluidi;
‐ FALDE ACQUIFERE più o meno profonde;
‐ CORPI D’ACQUA superficiali.

Normalmente le diverse tipologie sono:
‐ geotermia “A CIRCUITO CHIUSO”, nella
quale si utilizza un fluido sigillato che
trasporta solo energia alla pompa di calore
“geotermica”, senza interferire col suolo o
i corpi idrici;

geotermia a “circuito chiuso”
Gli impianti geotermici
a circuito chiuso normalmente:
‐ hanno buone rese termiche
‐ richiedono poche autorizzazioni
‐ sono quasi sempre consentiti
‐ richiedono studi termoidrogeologici
‐ richiedono minima manutenzione

‐ geotermia “A CIRCUITO APERTO”, nella
quale si preleva acqua superficiale o dal
sottosuolo, la si porta alla pompa di calore
“idronica” e la si restituisce all’ambiente.

geotermia a “circuito aperto”

Gli impianti geotermici
a circuito aperto normalmente:
‐ hanno buone rese termiche
‐ richiedono più pratiche autorizzative
‐ talvolta non sono consentiti
‐ richiedono attenti studi idraulici
‐ richiedono più manutenzione
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GEOTERMIA a
CIRCUITO CHIUSO

Le principali differenze fra i diversi sistemi geotermici “a circuito chiuso”
risiedono nell’efficienza, nella disponibilità di spazio e nel costo.
Tutti hanno buoni rendimenti, che migliorano ancora in presenza di falde
acquifere, purché a temperatura e livello sufficientemente regolari.

A SONDE ORIZZONTALI

A SONDE VERTICALI

CANESTRI GEOTERMICI

EFFICIENZE: medie. Scarsa profondità,
sensibili al clima esterno
SPAZI: elevati. Circa 2 volte la superficie
da climatizzare, e in seguito inutilizzabili
COSTI: medio‐bassi. Sbancamenti e terre
di riporto, posa e protezione serpentine

EFFICIENZE: ottime. Profondità e numero
sonde definibili secondo le esigenze
SPAZI: minimi. Lunghezze complessive
circa pari alla superficie da climatizzare
COSTI: medio‐alti. Perforatrici, macchine e
maestranze, esecuzioni specialistiche

EFFICIENZE: medie. Volumi di terreno di
scambio limitati, influenze del clima
SPAZI: medi. Superfici analoghe a quelle
da climatizzare
COSTI: medi. Costi dei canestri, cautele di
posa.
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CONTROLLI E
GARANZIE
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La funzionalità del circuito delle sonde è soggetta a prove di verifica:
‐ LOG TERMICO: misurazione dell’andamento della temperatura nel terreno
tramite sonde che misurano la conducibilità elettrica
‐ PROVE DI TENUTA E DI PRESSIONE: verifica delle perdite nel circuito delle
sonde e la loro tenuta alla pressione di 2‐3 bar, con riempimento d’acqua in
pressione o aria compressa
‐ GRT (Ground Response Test): verifica scambio termico col terreno nelle
72 ore con macchina esterna che introduce un flusso termico controllato

I materiali delle SONDE sono in uso da decine
d’anni in tutto il mondo, e sono in gran parte
PRODOTTI IN EUROPA O IN ITALIA, da AZIENDE
LEADER che ne garantiscono la durata.
Le PERFORAZIONI ben eseguite e con
attente analisi idrogeologiche sono efficienti
e stabili per decine d’anni, derivano dalla
lunga esperienza dei pozzi idrici e petroliferi
e dispongono di maestranze locali esperte e
di attrezzature di origine europea o italiana,
di qualità riconosciuta in tutta Europa.
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VALUTAZIONE E
PROGETTAZIONE

sistemi geotermici integrati
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L’efficienza di un sistema geotermico dipende da:
‐ una buona analisi termotecnica e ingegneristica dell’edificio;
‐ un’attenta valutazione e un’assistenza termoidrogeologica;
‐ eventuali prove di resa termica per campi sonde importanti;
‐ una progettazione completa e competente;
‐ una esecuzione con attrezzature e maestranze adeguate;
‐ controlli e garanzie sull’esecuzione e sulle apparecchiature.

La progettazione del sistema comprende:
A) analisi e calcolo della resa termica del
sottosuolo, da dati statistici e sperimentali;
B) analisi e correzione delle caratteristiche
edilizie e termodinamiche dell’edificio;
C) dimensionamento del campo sonde;
D) dimensionamento e tipologia della
pompa di calore e degli impianti accessori;
E) definizione dell’iter autorizzativo e di
incentivi, mutui e garanzie attivabili.
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INTEGRAZIONE
COL SOLARE

sistemi geotermici integrati
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I SISTEMI GEOTERMICI POSSONO DARE ALL’UTENTE LA COMPLETA
INDIPENDENZA DALLE FORNITURE D’ENERGIA.
Si integrano perfettamente col SOLARE TERMICO, utilizzandolo come riserva
per l’acqua calda sanitaria ed il riscaldamento invernale, e riducendo sonde
e pompe di calore per minimizzare i costi complessivi.
La tecnologia del solare termico è inoltre oggi matura ed affidabile, con
buone rese anche in assenza di soleggiamento diretto, ed è comunque in
diversi casi già imposta dalle norme vigenti.

La progressiva limitazione degli incentivi al
FOTOVOLTAICO per la cessione alla rete con
il Conto Energia dell’energia prodotta, rende
sempre più vantaggioso l’uso sul posto
dell’elettricità prodotta, per alimentare le
pompe di calore, grazie anche al progresso
tecnologico delle batterie a lunga durata,
che permette di utilizzare il surplus di energia
in assenza di sole, ed alla coincidenza del
periodo di massimo consumo estivo per il
raffrescamento, quando il fotovoltaico offre il
massimo rendimento.

PANNELLI SOLARI TERMICI

POMPA DI CALORE
ACCUMULO ACS
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RISPETTO
DELL’AMBIENTE
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La geotermia a bassa entalpia, specialmente nel caso tipico in cui non vi è
alcun scambio di acqua dal sottosuolo è adatta ad ogni territorio ed
ambiente naturale:
‐ non è visibile in superficie e non disturba paesaggio, flora e fauna;

‐ non produce fumi o emissioni in atmosfera, in acqua o nel suolo;
‐ non ha alti costi ambientali di produzione o smaltimento finale;
‐ sostiene l’economia locale, senza importazioni da Paesi non UE.
“Dossier Comuni Rinnovabili in Piemonte”
2009‐11: “La geotermia a bassa entalpia rappresenta
una vera opportunità per abbassare i costi in bolletta
dovuti al riscaldamento e al raffrescamento”.
Legambiente (E. Zanchini 4/3/11): “La priorità è
ridurre gli impatti ma la geotermia è una fonte
rinnovabile importante per affrancare il nostro paese
dalla dipendenza energetica.”.

Ricerca “Energia dalla Terra” per
Fondazione UniVerde (A. Pecoraro Scanio):
“…rivela una grande fiducia degli italiani nella

La geotermia a bassa entalpia è
considerata dall’ambiente tecnicoscientifico e dalle Associazioni
Ambientaliste una delle fonti
energetiche rinnovabili più
vantaggiose per il Paese, per
l’ambiente ed il paesaggio.

geotermia come energia pulita e sicura per il futuro.”
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NORMATIVA
ITALIANA

sistemi geotermici integrati
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

La L. n 59/1997 e il D. Lgs. n 112/1998 hanno delegato alle Regioni la
competenza amministrativa, e la L. n. 99/2009 e il D.Lgs. n 22/2010 ne
hanno disposto la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Sono definiti “PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI”, ecluse dalla disciplina
mineraria e di competenza regionale o degli Enti delegati, gli impianti di
potenza inferiore a 2 MW termici con temperatura dei reflui di 15 C e
pozzi di profondità fino a 400 metri, oppure con sonde che scambiano
solo calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione di fluidi.

Poche Regioni sono dotate di norme sulla
geotermia (Provincia Autonoma di Bolzano
e Regione Lombardia), e in altre sono in
fase di studio. L’introduzione del Fondo
Kyoto e di nuovi incentivi porterà a nuove
regole nazionali per la realizzazione di
impianti geotermici.
In assenza di regole regionali è opportuna
un’autorizzazione edilizia comunale, oltre alla
notifica di cui alla Legge 464/84, prevista per
le perforazioni superiori ai 30 m di profondità.

Di norma gli impianti geotermici a bassa entalpia
sono “PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI”, che quindi:
‐ rispettano norme tecniche regionali,
‐ richiedono autorizzazioni edilizie locali, consigliate
anche quando non sono esplicitamente richieste.
A tutela della qualità esecutiva, in assenza di regole
regionali e in attesa di norme nazionali, è necessario
comunque riferirsi a protocolli già applicati altrove.
Attenzione:
per i sistemi che estraggono acqua dal terreno
occorrono permessi per il suo prelievo e reimmissione.
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

sistemi geotermici integrati
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

Le pompe di calore geotermiche possono essere impiegate in tutti i settori:
delle costruzioni civili e residenziali, negli edifici pubblici, negli edifici
commerciali e destinati al terziario, nei magazzini e nelle costruzioni per
attività artigianali, produttive e industriali, ed anche in molti interventi di
recupero che siano compatibili o adattabili ai sistemi a bassa temperatura.
In particolare i sistemi geotermici sono molto utili nei casi di utenti che si
incaricano del costo di gestione degli edifici, come amministrazioni
pubbliche, ESCO, proprietari e gestori di esercizi commerciali o di servizi.

Tra i tipi di costruzione dove la geotermia
trova naturale applicazione ci sono:
‐ edifici produttivi e commerciali
‐ serre e ambienti a clima controllato
‐ magazzini e depositi

Accumulatore Stagionale a Braedstrup (DN)
geotermia per accumulo solare termico

PARVUS FLOS di Radicondoli (SI)
Serre geotermiche a media temperatura

SUNNYTOM a Venlo (ND)
GREENPORTKAS per serre pomodori

Centro IKEA di Parma (PR)
213 sonde geotermiche da 146 m.

REGALIA de OLLAURI a La Rioja (ES)
Cantina Vinicola ad energia geotermica

WINE CENTER di Caldaro (MN)
Reparto vendite della Cantina

‐ uffici, abitazioni e complessi residenziali
‐ case di cura e riposo, alberghi
‐ edifici pubblici, per la cultura e lo sport
‐ accumulatori stagionali
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IL CANTIERE
GEOTERMICO
1
valutazioni
idrogeologiche
tecniche ed
economiche

I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso
dati termotecnici ed edilizi
dati idrogeologici
finanziamenti e norme
sopralluogo
vincoli e accessi
verifica costi‐benefici
progettazione

uffici

lavorazione

magazzini

area in proprietà
locali tecnici

terreno superficiale

wc

falda superficiale

substrato roccioso

falda in pressione
base rocciosa
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IL CANTIERE
GEOTERMICO

il cantiere geotermico
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I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso

2

PERFORATRICE A DOPPIA
TESTA per geotermia

cantieramento
posizionamento
perforatrice e
accessori
terreno superficiale
compressore per il
martello di perforazione

falda superficiale

multibenna per il
recupero dei fanghi

substrato roccioso

falda in pressione
base rocciosa
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IL CANTIERE
GEOTERMICO
3
centratura
perforatrice e
collegamenti

il cantiere geotermico
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso
posizionamento della
perforatrice e
collegamenti di cantiere

terreno superficiale
falda superficiale

substrato roccioso

falda in pressione
base rocciosa
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4
perforazione e
colonna di
rivestimento
terreno superficiale
falda superficiale

substrato roccioso

perforazione a rotazione
ad acqua o
rotopercussione con
martello ad aria
compressa

falda in pressione

contemporanea
perforazione con tubo di
rivestimento in acciaio
nei terreni incoerenti o
nell’attraversamento
delle falde

base rocciosa
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5
inserimento
sonde e tubo
di getto

inserimento delle sonde e
del tubo di getto tramite
avvolgitore sospeso

estrazione della
colonna di
perforazione
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6
getto del
betoncino,
estrazione
rivestimento,
prove di
tenuta e
pressione

prove di tenuta e di pressione

estrazione della colonna di
rivestimento

getto dal fondo del betoncino
tramite pompa automatica a
ciclo continuo
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il cantiere geotermico
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I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso

Ground Response Test
(GRT) della capacità di
scambio termico della
sonda col terreno
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8
scavo e
collegamento
alla centrale

pozzetto testa‐sonda,
scavo, collettori e
collegamenti orizzontali
alla centrale termica,
protezione termica e
meccanica, rinterro
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il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso

9
pompa di
calore e
accumuli

CENTRALE TERMICA
pompa di calore,
scambiatori, vasche di
accumulo, collettori,
quadro elettrico e
centralina di controllo
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GEOTERMICO
10
distribuzione
interna ed
impianti
accessori
edificio di tipo
artigianale o
produttivo

I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso
minigeneratore
eolico

solare termico
integrativo

pannelli
fotovoltaici

fancoil o
radiatori a
bassa
temperatura

centralina
di controllo

diffusori ad
espansione
diretta
sistemi radianti
a pavimento
canali tessili
o metallici
microforati

gruppo batterie
ecologiche

impianto
acqua calda
sanitaria
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IL CANTIERE
GEOTERMICO
10

I DIECI PASSI DEL CANTIERE GEOTERMICO
il cantiere geotermico a sonde verticali e circuito chiuso
minigeneratore
eolico

fotovoltaico integrato
nelle vetrate

distribuzione
interna ed
impianti
accessori
serra ortofrutticola o
floricola

centralina
di controllo

pompa di
calore

gruppo
batterie
ecologiche

canali tessili,
plastici o
metallici
microforati
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REGIMI DI
ESERCIZIO

il sistema autosufficiente
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

Un sistema geotermico può essere pienamente autosufficiente in
abbinamento a sistemi di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, quali i pannelli fotovoltaico e i generatori eolici.

Regime
“attivo”
T = 20-25 C
Con la massima
produzione di
energia elettrica da
fotovoltaico
od
filmato cantiere
eolico il sistema
alimenta la
climatizzazione,
l’ACS e gli altri
utilizzatori elettrici,
ed accumula
energia nel gruppo
di batterie

T = 15-18 C

Il presente documento è di proprietà di ERDE S.r.l. – ne è vietata la riproduzione e la diffusione a qualsiasi titolo – le informazioni e le immagini fornite sono puramente indicative
SOCIETÀ D’ INGEGNERIA
www.erde.it

PROGETTI TERRITORIALI AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
PROGETTI E COSTRUZIONI GEOTERMIA ED EFFICIENZA ENERGETICA

ENERGY DAY
22 giugno 2012
Sala Convegni
CeRSAA

Albenga

Geotermia
e pompe di calore
al servizio di serre e agroindustria

REGIMI DI
ESERCIZIO

il sistema autosufficiente
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

Un sistema geotermico può essere pienamente autosufficiente in
abbinamento a sistemi di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, quali i pannelli fotovoltaico e i generatori eolici.

Regime
“passivo”
T = 18-20 C
In fase di minima o
assente produzione
di energia elettrica
dafilmato
fotovoltaico
od
cantiere
eolico, il sistema
riutilizza l’energia
immagazzinata nel
gruppo di batterie
per la
climatizzazione,
l’ACS e gli altri usi
elettrici

T = 15-18 C
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valutazioni economiche
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

Gli impianti geotermici a pompa di calore accedono agli incentivi fiscali, che
il Governo Monti con la Manovra Finanziaria (D.L. 6/12/2011, n. 201) e
l’ultimo Decreto Sviluppo hanno confermato per tutto il 2012 ed esteso in
parte per il 2013.

INCENTIVI
FISCALI

DETRAZIONI FISCALI DEL 36% E DEL 55%
Fino al 31 dicembre 2012 sono attive e in parte cumulabili le
detrazioni del 55% delle spese per la riqualificazione
energetica degli edifici, fino a 30.000 euro di detrazione, e la
detrazione del 36% delle spese per il recupero del patrimonio
edilizio compresa l’impiantistica, fino a 48 mila euro di spesa per
immobile.
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
Il D.L. “Sviluppo” approvato dal Consiglio dei Ministri il
18/06/2012 prevede dal 1 gennaio 2013 l’equiparazione al
50% delle detrazioni sulle spese per le ristrutturazioni edilizie
e per gli interventi per la riqualificazione energetica degli
edifici, incrementando in parte i precedenti tetti di spesa.
L’applicazione delle detrazioni è articolata su specifiche
tipologie di intervento e con varie modalità.
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AGEVOLAZIONI
E CONTRIBUTI

valutazioni economiche
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

Per gli impegni internazionali sul clima del Protocollo di Kyoto del 1997, l’Italia
ha disposto risorse per il finanziamento per risparmio energetico e incremento
dell’efficienza negli usi finali dell’energia, oltre ad agevolazioni e contributi
pubblici secondo i bandi emessi dalle Regioni a valere sui Fondi Strutturali.

FONDO KYOTO
Da aprile 2012 è attivo il Fondo Rotativo per il finanziamento
al tasso dello 0,5%, fino al 90% per i soggetti pubblici e al 70%
per gli altri soggetti,, cumulabili con le agevolazioni fiscali,
anche per impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 Mw.
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
La geotermia è sostenibile attraverso i Piani di Sviluppo Rurale
(PSR), con finanziamenti in conto interesse o conto capitale
dal 40 al 60% (misura 121) per ammodernamento aziende
agricole, e fino al 40% (misura 123 ) per il settore
agroindustriale.
Per altri settori i Piani Operativi Regionali (POR ‐ linea
d’intervento 2.1.2.1) sostengono gli enti pubblici, ed il
Programma Operativo Interregionale (POI) 2007‐2013 per
finanziamenti agevolati e contributo impianti per
l'imprenditoria collegata alla ricerca e applicazione di
tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili.
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MODELLI DI
SIMULAZIONE

C

D

B

A

1.
EDIFICIO PER LAVORAZIONE E
IMMAGAZZINAMENTO PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI

E

Localizzazione:

Provincia di Savona
Superficie climatizzata:

1.000 mq. circa in diversi locali
Destinazioni d’uso:

deposito e lavorazione prodotti
agroalimentari
Fabbisogno termico invernale:

45 kW
Fabbisogno termico estivo:

Superfici climatizzate:

A
B
C
D
E

15 kW

piano terra – locale deposito:
piano terra – locale deposito:
piano terra – locale lavorazione:
piano terra – locale lavorazione:
piano primo – locale lavorazione:
superficie totale:

380 mq.
140 mq.
110 mq.
90 mq.
280 mq.
1.000 mq.
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PROGETTI TERRITORIALI AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
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ENERGY DAY
22 giugno 2012
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CeRSAA

Albenga

Geotermia
e pompe di calore
al servizio di serre e agroindustria

valutazioni economiche
a cura di: Giorgia Dore e Fabrizio Mangini - ERDE S.r.l.

MODELLI DI
SIMULAZIONE
1.
EDIFICIO PER LAVORAZIONE E
IMMAGAZZINAMENTO PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI
Localizzazione:

Provincia di Savona
Superficie climatizzata:

1.000 mq. circa in diversi locali
Destinazioni d’uso:

deposito e lavorazione prodotti
agroalimentari
Fabbisogno termico invernale:

45 kW
Fabbisogno termico estivo:

15 kW
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MODELLI DI
SIMULAZIONE
2.
MAGAZZINO DI CONSERVAZIONE
PER PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Localizzazione:

Provincia di Savona
Superficie climatizzata:

900 mq. circa in unico locale
Destinazioni d’uso:

Deposito prodotti agroalimentari
Fabbisogno termico invernale:

35 kW
Fabbisogno termico estivo:

35 kW
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MODELLI DI
SIMULAZIONE
3.
SERRA DI COLTIVAZIONE
FLORICOLA OD ORTOFRUTTICOLA
Localizzazione:

Provincia di Savona
Superficie climatizzata:

1.000 mq. circa in unico locale
Destinazioni d’uso:

deposito e lavorazione prodotti
agroalimentari
Fabbisogno termico invernale:

130 kW
Fabbisogno termico estivo:

non richiesto
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Geotermia e
pompe di calore
al servizio di serre e agroindustria

g

Coltiva la tua Ener ia

grazie per l’attenzione
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