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Introduzione: 
 
Con il termine geotermia, si intende comunemente la tecnologia che utilizza il 
sottosuolo quale serbatoio termico per riscaldare e raffrescare gli edifici e per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 
Letteralmente geotermia significa calore dalla terra, ossia l’energia termica 
immagazzinata nel sottosuolo del nostro pianeta, e che nella crosta terrestre aumenta 
in maniera proporzionale man mano che si scende in profondità (in media 1°C ogni 
100 m). 
Si tratta di una fonte di energia inesauribile, costantemente disponibile e soprattutto 
rinnovabile. Per non confonderla con la geotermia classica (quella dei sottosuoli 
caldi), la geotermia utilizzata per la climatizzazione viene definita "geotermia a 
bassa entalpia".  
A pochi metri di profondità dalla superficie terrestre il sottosuolo mantiene una 
temperatura in prima approssimazione costante per tutto l’anno e questo ci permette 
di estrarre calore d’inverno per riscaldare un ambiente e di cedere calore durante 
l’estate per rinfrescare lo stesso ambiente. 
 Sfruttando questo principio, lo scambio di calore viene realizzato con pompe di calore 
abbinate a sonde geotermiche che permettono di riscaldare e rinfrescare gli edifici con 
un unico impianto e assicurano un alto grado di rendimento sull’arco dell’intera 
stagione, con un fabbisogno di energia elettrica contenuto rispetto alle prestazioni. 
 
L’impianto geotermico tipo è costituito da sonde geotermiche verticali e da pompe di 
calore e da serbatoi di accumulo. Le sonde geotermiche sono tubi in polietilene di 
diametro 32 o 40 mm, inseriti in fori che vanno dai 70 ai 120 metri di profondità. 
La geometria di installazione può essere variabile. Si parla di single U o simplex 
quando nel foro viene inserito un solo circuito, mentre si parla di double U o duplex 
quando i circuiti geotermici sono due.  
Le pompe di calore sono macchine elettriche o a gas che consentono gli scambi di 
calore dall’edificio al sottosuolo. In particolare durante l’inverno il sistema pompa di 
calore - sonde geotermiche provvederà ad estrarre calore dal sottosuolo, mentre in 
estate si avrà l’effetto contrario per cui nel sottosuolo si andrà a smaltire il calore 
estratto dall’edificio. 
Questo scambio termico è possibile in quanto il sottosuolo, nei primi 100 metri, in 
generale, ha una temperatura di 12-14°C. Tale temperatura è costante durante 
l’anno, per cui sarà una temperatura favorevole agli scambi durante l’inverno quando 
la temperatura esterna e inferiore ai 10°C, ed analogamente e una temperatura 
favorevole in estate quando le temperatura esterna supera i 25-30°C. 
 
E’ utile dire che tale tipo di impianto è in accordo con le direttive sull’efficienza 
energetica, previste dal D.L. del 19 agosto 2005, n. 192 (“Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Infatti tra gli obiettivi del 
decreto vi è: “il miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni 
inquinanti del settore civile (che assorbe oltre il 30% dell’energia utilizzata dall’Italia), 
orientando le modalità costruttive verso soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi, 
caratterizzate da un più elevato risparmio di energia nell’esercizio degli edifici e degli 
impianti in essi installati o ad essi associati.” 
 
L’installazione di impianti geotermici risulta particolarmente vantaggiose per i seguenti 
motivi:  

 A livello impiantistico, un’unica macchina silenziosa e dalle dimensioni contenute, 
consente sia di riscaldare che di raffrescare. La pompa di calore geotermica 
sostituisce quindi in tutto e per tutto caldaia per il riscaldamento ed i gruppi frigo 
per il raffrescamento;  
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 Dal punto di vista della sicurezza, l’impianto geotermico rappresenta quanto di 
meglio possa offrire la tecnologia, in quanto non è più necessario l’utilizzo di alcun 
combustibile, e questo azzera i pericoli; 

 Gli impianti di climatizzazione geotermici rappresentano una delle tecnologie meno 
inquinanti, e più rispettose dell’ambiente. In questo tipo di impianti si ha la totale 
assenza di emissioni di CO2 o di altre sostanze nocive (ossidi di azoto, ossidi di 
zolfo, polveri sottili, particolato, PM10, PM2,5, residui che si depositano 
nell’ambiente dove si vive o si lavora o anche policiclici aromatici cancerogeni, e 
diossine in caso di perdita di efficienza del bruciatore). Secondo il rapporto EPA, gli 
impianti geotermici, sono il sistema che ha il più basso valore delle emissioni di 
CO2 fra tutte le tecnologie disponibili per la climatizzazione e il più basso impatto 
ambientale complessivo. Durante l’estate poi, questi impianti non contribuiscono in 
alcun modo all’inquinamento termico dell’atmosfera, in quanto smaltiscono il calore 
nel sottosuolo, generando accumulo termico per la stagione invernale successiva; 

 I consumi di corrente elettrica sono bassissimi. I risparmi sui costi di gestione sono 
consistenti e le manutenzioni sugli impianti molto limitate. Inoltre utilizzando la 
tecnica del raffrescamento passivo o free cooling è possibile raffrescare gli 
ambienti a costo zero.  

 Le manutenzioni ad un impianto di climatizzazione geotermica sono pressoché 
nulle rispetto alle costose manutenzioni necessarie alla caldaia o ai gruppi 
frigoriferi.  

 

La prevista esecuzione delle opere di efficientamento energetico della Scuola 
dell'Infanzia, rappresenta quindi un elemento di stimolo per lo sfruttamento della 
risorsa geotermica mediante la realizzazione di un impianto con geoscambio e pompa 
di calore. 

 
 
 
 
 
CENNI SULLA GEOLOGIA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Inquadramento geologico-morfologico 
Il territorio comunale di Majano si estende su un’areale di circa 28 kmq ubicato 
grossomodo nella porzione centrale della regione friulana, e più precisamente 
nell’ambito collinare che caratterizza il paesaggio del medio Friuli. 



 - 4 - 

Dal punto di vista paesaggistico il territorio è piuttosto diversificato essendo 
caratterizzato da quatto unità morfologiche principali che in maniera più o meno 
evidente si fondono fra loro : 
 il Colle di Susans, rilievo di natura conglomeratica che si eleva fino alla quota di 

290 m sul livello del mare e che caratterizza, con la sua monoclinale immersa 
verso sud, tutta la fascia occidentale del comune;una vasta pianura alluvionale a 
nord che costituisce la porzione terminale del Campo di Osoppo, sulla quale sono 
impostati gli alvei attivi del Fiume Ledra e del Tagliamento; 

 una zona collinare centrale, disposta lungo un lobo della cerchia più interna del 
grande anfiteatro morenico deposto dal ghiacciaio del Tagliamento nelle sue fasi di 
avanzata e ritiro, sulla quale sorgono il capoluogo Majano e gli abitati di Casasola e 
San Salvatore; 

 una zona pianeggiante a sud, la piana di Farla e San Eliseo, interposta fra la 
seconda cerchia del sistema morenico friulano che caratterizza le colline di San 
Daniele e Rive D’Arcano e la terza ed ultima cerchia sulla quale sorge il capoluogo 
comunale. 

Le diversità morfologiche che si riscontrano sul territorio comunale sono direttamente 
correlate alle caratteristiche dei depositi di materiale sciolto o coerente che 
contraddistinguono le unità geologiche affioranti, la cui deposizione è avvenuta 
nell’arco temporale compreso fra gli 11 e i 5 milioni di anni fa (per le formazioni litoidi 
del Miocene superiore che caratterizzano il rilievo roccioso di Susans)e l’ultima 
avanzata del grande ghiacciaio del Tagliamento conclusasi circa 12.000 anni fa. 
 
 
 
Unità rocciose affioranti 
Al piede del versante settentrionale del Colle di Susans si rinvengono modesti 
spessore di arenarie e marne debolmente cementate di colore grigio o giallastro, 
alternate, nella porzione superiore, a modesti livelli conglomeratici con clasti 
arrotondati. 
Le litologie sopra descritte, ascrivibili al membro arenaceo - pelitico della 
Formazione del Conglomerato del Montello, sono sovrastate da un potente 
spessore di conglomerati fluviali (membro conglomeratico) caratterizzati da clasti 
con diametro molto variabile di natura prevalentemente calcareo – dolomitica a 
cementazione irregolare, stratificati generalmente in banchi di spessore compreso fa 1 
e 5-6 m, con locali intercalazioni arenacee o pelitiche di spessore decimetrico. 
 
 
 
Depositi sciolti 
Il substrato roccioso del territorio comunale è sovrastato da una coltre di sedimenti di 
spessore variabile da pochi metri a un centinaio di metri circa (vedi carta delle isobate 
delle copertura quaternaria - ) di origine glaciale, fluvio-glaciale o alluvionale. In 
corrispondenza del Colle di Susans si rinvengono anche modeste falde detritiche di 
origine eluviale o colluviale originatesi dal disfacimento della massa rocciosa 
costituente il rilievo. 
I depositi morenici che costituiscono le elevazioni emergenti dalle pianure circostanti 
risultano formati da accumuli caotici da ghiaie, ciottoli e massi, a volte di dimensioni 
enormi, immersi in una matrice sabbioso/limosa abbondante. Nelle zone 
inframoreniche con ondulazioni poco accentuate o subpianeggianti prevalgono i 
depositi fini con componenti grossolane percentualmente minori. Nelle maggiori 
bassure inframoreniche si rinvengono inoltre depositi di tipo palustre che denotano la 
presenza di antiche paludi, oggi in gran parte bonificate (paludi di Casasola e Farla). 
Nella zona meridionale, a ridosso dei modesti rilievi collinari che contraddistinguono la 
porzione mediana del territorio comunale, prevalgono i depositi fluvioglaciali derivanti 
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dall’azione di erosione e trasporto operato dalle acque di fusione dei ghiacciai (gli 
scaricatori glaciali) i quali, prendendo in carico i materiali morenici abbandonati dal 
ghiacciaio li hanno ridepositati entro le bassure moreniche e nella pianura antistante. I 
depositi in genere presentano stratificazioni lenticolari o incrociate con clasti di natura 
ghiaiosa immersi in matrice sabbioso-limosa e frequenti intercalazioni lentiformi di 
sabbie o materiali più fini. 
A nord del capoluogo e del colle di Susans si rinviene un esteso bacino riconducibile ad 
una profonda depressione originata dall’esarazione glaciale e da fenomeni di 
subsidenza, in seguito colmato dalle alluvioni dei due grandi corsi d’acqua che 
interessano il Comune: il Tagliamento in primis ed il Fiume Ledra. I suddetti depositi 
sono caratterizzati da una frequente variabilità granulometrica verticale ed 
orizzontale. Nel territorio comunale prevalgono i depositi di sabbie medio - fini e limi 
con intercalazioni sabbioso -ghiaiose, mentre nella porzione nord occidentale si assiste 
ad un graduale passaggio a sedimenti più grossolani. 
 
 
 
Assetto strutturale 
Gli unici elementi strutturali visibili nel territorio comunale sono localizzati sul rilievo 
conglomeratico di Susans, caratterizzato da una monoclinale immersa verso sud e sud 
est con una inclinazione media di 20 – 25°. 
Dalla bibliografia esistente e dall’indagine di campagna, si evince che i conglomerati 
sono attraversati da due sistemi principali di fratture e faglie subverticali orientate 
NNE-SSW e WNW-ESE. Tali strutture dislocano la compagine rocciosa in vari blocchi 
determinando frequenti variazioni di giacitura degli strati e fenomeni di pseudo 
carsismo superficiale con formazione di inghiottitoi nelle zone ove le fenditure sono 
più aperte o dove la disgregazione della massa rocciosa è più accentuata. 
Sul versante settentrionale del rilievo, inoltre, trova decorso una importante struttura 
a sudvergente con orientamento NW-SE che localmente rigetta verticalmente i 
conglomerati stessi. La struttura, nota in letteratura come Sovrascorrimento Susans - 
Tricesimo è individuabile in profondità grazie all’analisi delle linee sismiche ed è 
responsabile del sollevamento fino quasi in superficie del substrato flyschoide eocenico 
nella frazione di Mels di Colloredo di M.A. – loc. Casali Benedetti (vedi note illustrative 
della carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – Fg. 066 UDINE). 
Altre strutture tettoniche sepolte e citate nelle note illustrative del Fg. 066 UDINE, 
sono il Sovrascorrimento di San Tomaso e il Sovrascorrimento di Majano. La prima 
delle due strutture si individua con un decorso fortemente arcuato fra gli abitato di 
San Tomaso, Comerzo e Tiveriacco ed è stata individuata a seguito di indagini 
sismiche a rifrazione condotte nel 1979, le quali hanno evidenziato a valle della 
struttura un salto di quota del substrato rigido di circa 15-20 m. Il secondo 
sovrascorrimento è una faglia a basso angolo con vergenza meridionale che taglia e 
rigetta verso l’alto le successioni terrigene sepolte mioceniche e plioceniche. 
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(estratto della cartografia indicante le caratteristiche litostratigrafiche medio superficiali- 
Studio geologico Comunale – Comunità Collinare del Friuli anno 1999 - 2015) 

 
ASPETTI GEOLOGICO STRUTTURALI ED IDROLOGICI DELL’AREA IN ESAME 

 
La zona del centro cittadino ove sorge la Scuola dell'Infanzia sorge su una zona 
pianeggiante posta a valle di un modesto rilievo di origine morenica, denominato Cuel 
dal Fum, la cui culminazione raggiunge i 190,20 m s.l.m.. A nord del rilievo il 
paesaggio degrada dolcemente o con brevi scarpate verso la grande piana alluvionale 
di Osoppo e della Torbiera di Casasola, mentre verso sud, la morfologia del paesaggio, 
seppur a tratti profondamente mascherata dagli insediamenti urbani, si raccorda con 
la piana di Farla e San Eliseo. 
Il sottosuolo dell’area in esame, come si evince dallo Studio geologico-tecnico di 
zonizzazione in prospettiva sismica redatto dall’ufficio geologico della Comunità 
Collinare del Friuli – gennaio 1999, è costituito in prevalenza da sedimenti ghiaioso 
sabbiosi con limo e livelli a prevalente granulometria sabbioso-limosa. 
Significativa per la identificazione delle litologie presenti nel sottosuolo è l’analisi del 
sondaggio fatto eseguire dal Comune di Majano nell’anno 1981 presso il campo di 
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calcio del nuovo centro sportivo, situato a 500 m di distanza in direzione NE dal sito in 
cui è prevista l’installazione del campo di sonde geotermiche. Il foro evidenza 
un’alternanza di ghiaie, sabbie e limi fino alla profondità di - 60 m dal piano di 
campagna, oltre la quale è stato rinvenuto un substrato rigido di natura 
conglomeratica. 
 

 
 

Analoghe evidenze si riscontrano nei due fori di sondaggio eseguiti negli anni ’60 
presso gli stabilimenti Snaidero Rino S.p.a. collocati circa a metà strada fra il centro 
cittadino e la frazione di Comerzo, ove affiora in superficie il conglomerato miocenico 
del Colle di Susans (Conglomerato del Montello) nonché nel foro eseguito presso un ex 
stabilimento industriale situato in località Borgo Campos, a 750 m di distanza dal 
centro in direzione NW. 
Nei casi sopracitati i depositi coerenti sono stati raggiunti rispettivamente alle 
profondità di 40 m e 51 m. 
Mancano al momento dati precisi sulla identificazione cronologica dei conglomerati 
rinvenuti, in quanto potrebbe trattarsi del tetto della formazione conglomeratica 
miocenica, come dei depositi alluvionali cementati del F. Tagliamento ascrivibili al 
periodo plio-pleistocenico rinvenuti nel pozzo Tonzolano 1. 
Le evidenze sopra riportate trovano conferma dall’esame della Carta del sottosuolo 
della pianura friulana – carta delle isopache del quaternario – edita dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio geologico, in cui si osserva che 
immediatamente a est del pozzo Gemona 1 (ubicato sul colle di Susans) gli spessori 
dei depositi quaternari poggianti sulle sottostanti litologie pre-quaternarie si attestano 
su valori variabili da 50 a 75 m. 
Nell’area in esame, quindi, il substrato litoide dovrebbe attestarsi su profondità 
prossime ai – 50/70 m dal piano di campagna, come evidenziato dalle prospezioni 
sismiche condotte dall’O.G.S. di Trieste (sezione sismica “L-L” evidenziata nella carta 
della litostratigrafia superficiale dei suoli  - Comunità Collinare del Friuli, gennaio 1999). 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio comunale è caratterizzato nel sottosuolo 
dalla presenza di una falda freatica abbastanza superficiale, specialmente nei periodi 
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di massimo impinguamento dell’acquifero sotterraneo conseguente alle piogge 
primaverili o tardo autunnali. Nella maggior parte del comune il livello si attesta a 
distanze inferiori ai 5 m dal p.c., con vaste zone ove la superficie della falda raggiunge 
i – 2 m da p.c. o è subaffiorante. 
La zona in esame, dall’analisi della carta della profondità della falda redatta dall’Ufficio 
geologico della Comunità Collinare del Friuli, ricade in un areale in cui la superficie 
dell’acquifero si attesta fra i 5 e i 10 m dal piano di campagna. In tale zona, le 
oscillazioni del livello si attestano attorno ai 3 – 4 m 
 
 
 
Analisi sul rendimento termico del sottosuolo 

Mentre la produzione elettrica e il teleriscaldamento richiedono particolari aree dove la 
risorsa geotermica presenti cospicui flussi di calore, il geoscambio col sottosuolo a 
mezzo di pompe di calore è utilizzabile ovunque, giacché si sfrutta la stazionarietà 
della temperatura del terreno, che a partire da 20 - 30 metri di profondità e sino a 
100 metri si mantiene, nelle nostre regioni e indipendentemente dal tipo di roccia, 
costantemente sui 13 - 15° C. 

Il tipo di sottosuolo gioca un ruolo importante e la conoscenza delle sue caratteristiche 
termiche e idrogeologiche è determinante per il corretto dimensionamento 
dell’impianto in quanto non tutti i tipi di rocce e di terreni dimostrano lo stesso 
rendimento termico. 

La tabella seguente presenta le differenze nel rendimento termico di alcuni tipi di 
sottosuolo per le sonde geotermiche verticali. In prima approssimazione si può 
considerare che le sonde geotermiche estraggono una quantità specifica per ogni 
metro di lunghezza: più alta è la conducibilità termica del sottosuolo, più alta è la 
quantità estratta.  

Sottosuolo  Rendimento [W/m]  

Sottosuolo cattivo (terreno asciutto)  20  

Roccia o terreno umido  50  

Roccia con alta conducibilità  70  

Ghiaia, sabbia, asciutta  < 20  

Ghiaia, sabbia, satura  55-65  

Argilla, limo, umido  30-40  

Roccia calcare  45-60  

Arenaria  55-65  

Granito  55-70  

Gneiss  60-70  

Valori approssimativi di rendimenti specifici per diversi tipi di 
sottosuolo per sonde geotermiche.  

 

Una conferma di larga massima delle caratteristiche del sottosuolo dell’area di studio, 
oggetto di prossimo intervento, ci viene data dalla sottoriportata “carta delle isopache 
del quaternario” (estratta dalla cartografia del sottosuolo della pianura friulana) dalla 
quale si evince, anche se in via approssimativa, la presenza di depositi quaternari ad 
una quota di profondità compresa attorno ai 75 mt. 
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La presenza di tale materiale conferma i valori di conducibilità termica del sottosuolo 
ed i rendimenti esposti ed evidenziati nella tabella riportata in precedenza, che 
possono considerarsi di discreto interesse per il tipo d’impianto di prevista 
realizzazione. Dalla relazione geologica redatta dalla Comunità Collinare per la 
formazione del PRGC, recentemente aggiornato, e da un sondaggio profondo 
realizzato a poche centinaia di metri di distanza dal sito oggetto del presente studio, si 
possono evincere con maggior precisione le principali caratteristiche stratigrafiche del 
terreno d’interesse, pre profondità spinte fino 20 m dal piano di campagna. 
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Caratteristiche urbanistiche ed ambientali: 
 

Dal punto di vista urbanistico ed ambientale l’area oggetto dello studio non presenta 
limitazioni o vincoli di nessun tipo. 

Dall’estratto del vigente PRGC si evince che l’ambito di previsto intervento (individuato 
catastalmente al foglio 18 mappali 459) è incluso in zone destinate a “servizi ed 
attrezzature collettive”: 

  

Per quanto attiene i vincoli di tipo ambientale l’area in esame non presenta vincoli né 
di tipo paesaggistico, né di tipo storico/architettonico, né di tipo archeologico. In 
ambito comunale sono presenti due S.I.C. : “Valle del medio Tagliamento” – tipo B- 
codice IT3320015 e “Torbiere di Casasola e Andreuzza” – tipo B- codice IT3320021. In 
considerazione però alle caratteristiche proprie del previsto intervento, per le sue 
modeste variazioni esterne nonchè per i contenuti, si può affermare con certezza che 
non sarà prodotto nessun effetto o interferenza sulle aree di influenza dei siti della  
rete Natura 2000. Si ricorda in particolare che, ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale n.1757 del 28/07/2006 - DPR357/1997 Linee guida di carattere tecnico per 
la redazione degli studi di incidenza-Adozione - : “Non può essere considerata come 
area di influenza un’area nella quale l’effetto rientra in un livello di fondo e se ne 
perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità ”. 

 
Caratteristiche del progetto e componenti dell’impianto: 
 
A servizio del fabbricato adibito a Scuola per l'Infanzia, è prevista l’installazione di un 
impianto di riscaldamento a pavimento e condizionamento da alimentare con sonde 
geotermiche verticali interfacciate ad una pompa di calore terra acqua. 

Il sottosuolo verrà utilizzato come serbatoio di energia dal quale, per mezzo delle 
sonde, in inverno verrà estratta energia termica a bassa temperatura che, a mezzo di 
pompe di calore, verrà portata ad un livello di temperatura tale da poter essere 
ceduta agli ambienti tramite i terminali di erogazione. In estate verrà sottratta energia  
agli ambienti da raffrescare e sempre tramite le sonde questa energia verrà ceduta al 
sottosuolo.  
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E’ prevista, con lo stesso impianto, la produzione di acqua calda per uso sanitario 
durante tutto l’anno. Durante la stagione estiva la produzione di acqua calda sanitaria 
verrà inoltre garantita dall'esistente impianto a pannelli solari. 

Lo scambio di calore con il terreno avviene tramite degli scambiatori denominati 
comunemente sonde geotermiche, che nel caso in esame avranno sviluppo verticale. 

 

 

Scheme di posizionamento sonde 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati di progetto relativi all’installazione in 
argomento. 

TABELLA SINOTTICA 

INSTALLAZIONE CAMPO SONDE GEOTERMICHE 

Ubicazione Comune di Majano, piazza Italia, Foglio n. 18  Mappali 495 

Tipo di sonde Double U, Polietilene HD, De 32, PN 16 

N. sonde 25 

Profondità sonde 120 m 

Prova di tenuta Prova di tenuta con acqua in pressione su ciascuna sonda e prova 
di tenuta su tutto l’impianto a 1,5 volte la pressione max di 
esercizio 

Metodo di 
terebrazione 

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo 

Diametro di 127 mm 
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terebrazione 

Materiale di 
riempimento 

Boiacca di cemento e bentonite 

Additivo durante 
la terebrazione 

Acqua 

Liquido 
termovettore 

Miscela di acqua e glicole propilenico nella misura max del 22%, 
con temperatura di congelamento di –7,6 °C 

Tipo di 
anticongelante 

Glicole propilenico 

 

 
 

- Le sonde geotermiche 

Sono state previste sonde geotermiche verticali in polietilene ad alta densità costituite 
da n. 2 tubi ad U, “double U”, diametro De 32 mm, PN 16. Per l’installazione delle 
sonde si procederà alla terebrazione  del terreno con macchine perforatrici utilizzando 
il metodo a rotazione con distruzione di nucleo, durante la perforazione, come 
additivo, verrà impiegata semplice acqua. Dopo la perforazione si provvederà prima 
alla posa della sonda nel foro e poi alla cementazione della stessa affogandola in un 
getto di cls costituito da cemento e bentonite. La lunghezza delle sonde prevista è di 
120 m. 

Le sonde, durante il loro normale funzionamento,  vengono percorse da un liquido 
termovettore che nel caso specifico è una miscela di acqua e anticongelante. La 
necessità di utilizzare un anticongelante risiede nel fatto che nella stagione invernale  
per poter sottrarre calore al terreno è necessario che il liquido termovettore possa 
portarsi a temperature prossime allo zero senza pericolo di congelamento, 
specialmente nell’attraversamento  dello scambiatore della pompa di calore. 

La scelta del tipo di anticongelante è di fondamentale importanza per scongiurare 
pericoli d’inquinamento della falda. Nel caso in esame verrà adoperato glicole 
propilenico, noto nella letteratura tecnica come “anticongelante alimentare”, proprio 
perché praticamente innocuo anche in caso di versamento nel sottosuolo. 

Il riempimento del circuito sonde con la miscela di acqua e glicole propilenico verrà 
comunque effettuato dopo aver eseguito le prove di tenuta sia delle sonde, una per 
una, sia dell’intero impianto utilizzando semplice acqua. 

Particolari accorgimenti tecnici verranno utilizzati per evitare che un’eventuale  
rottura, anche di una singola sonda, possa far riversare nel terreno tutto i liquido 
dell’impianto: ciascuna sonda sarà intercettabile in modo da poter essere 
idraulicamente isolata rispetto a tutto il circuito, inoltre una sonda di pressione sul 
circuito inibirà il funzionamento delle pompe qualora si avesse un calo di pressione 
anomalo nel circuito. La pompa di calore prevista possiede tutti i dispositivi di 
sicurezza per evitare pericolo di congelamento e di rottura degli organi costituenti il 
circuito geotermico. 
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- Il metodo di perforazione  

La perforazione per la posa delle sonde sarà realizzata con il sistema a rotazione a 
distruzione di nucleo che determina la risalita del materiale frantumato misto all’acqua 
di circolazione. Tale sistema è preferito in quanto permette di raggiungere elevate 
profondità con costi contenuti. Per impedire di mettere in comunicazione eventuali 
falde sovrapposte (che non sono però state rilevate dalle indagini in sito) si prevede di 
effettuare la perforazione con immissione di tubi a camicia in maniera tale da 
mantenere isolato il foro rispetto all’intorno.  

 

 

- Il materiale di riempimento  

Oltre al tipo di sottosuolo, lo scambio termico con esso è strettamente legato al tipo di 
malta utilizzata per il riempimento dei fori contenenti le sonde, in particolare alla sua 
conducibilità termica; dipende anche dalla larghezza del foro contenente la sonda e 
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dalla distanza tra le diverse sonde (se sono troppo vicine nascono delle interazioni che 
ne abbassano la resa termica). La scelta della malta, che deve avere ottime 
caratteristiche di fluidità, deve raggiungere due obiettivi: scambio termico ottimale 
della sonda col sottosuolo e buona impermeabilità per la difesa dalla falda acquifera, 
problema questo molto importante per grandi impianti con decine di sonde, che 
potrebbero comportare variazioni nell’idrogeologia del sottosuolo. Le malte più 
utilizzate sono a base di cemento Portland e bentonite, con conducibilità compresa tra 
0,6 e 1,5 W/mK, ma la formulazione della miscela va condotta in funzione del tipo di 
terreno. Data la scarsa conducibilità, la malta di riempimento costituisce la maggiore 
resistenza allo scambio termico; per tal motivo, occorre ridurre al minimo il 
quantitativo di malta e riempire lo spazio rimanente con sabbia, sempre nel rispetto 
della necessaria impermeabilizzazione. 

Un riempimento effettuato con sola bentonite o compattonite, pur fornendo un 
adeguato livello ’impermeabilità, ostacolerebbe lo scambio di calore a causa della loro 
bassa conducibilità termica. Allo stesso modo il Portland (puro o in boiacca), oltre una 
bassa conducibilità termica evidenzia  problemi di permeabilità. Per questo motivo la 
scelta di progetto è quella di usare una boiacca geotermica, malta ottenuta con 
bentonite, sabbia silicea e acqua (con la sabbia silicea deputata allo scambio termico), 
che offre notevoli vantaggi, tra i quali: un valore di conducibilità termica compreso tra 
>1,6 W/m°K e 2,08 W/m°K. A questi si aggiungono poi caratteristiche di elevata 
duttilità, bassa permeabilità (<1x10-7), ottima aderenza, costi minori e non tossicità. 

- Il fluido termovettore  

Come detto il fluido termovettore previsto per l’impianto è costituito dalla miscela di 
acqua e glicole propilenico nella misura max del 22%, con temperatura di 
congelamento di –7,6 °C. 
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 Le pompe di calore 

Ottimizzate per sistemi geotermici, per la produzione di acqua per 
riscaldamento/raffreddamento, ad utilizzo di fancoil e/o pannelli radianti e batterie di 
UTA, reversibile per la produzione di acqua refrigerata. 

Le scelte tecnologiche orientate alla massima qualità ed all’impiego delle più 
innovative tecnologie devono assicurare la massima efficienza energetica, pertinente 
ai valori minimi fissati nell’allegato I al decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 6 agosto 2009.  

L’unità sarà equipaggiata con compressori ermetici rotativi tipo scroll di ultima 
generazione funzionanti con gas refrigerante R410A. L’R410A è un gas ecologico, sia 
perché grazie alle sue alte efficienze permette di contenere i consumi di energia 
elettrica e perciò le emissioni di CO2, sia perché non è dannoso all’ozono (ODP = 0) . 
L’unità dovrà garantire un’elevata efficienza ai carichi parziali, consentendo di 
raggiungere i massimi livelli di COP alle condizioni di lavoro più estreme. 

Gli scambiatori di calore saranno del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile 
AISI 316. Saranno isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle 
chiuse ed ignifugo. 

A protezione degli scambiatori, sul lato del circuito idraulico, è inserito un pressostato 
differenziale che impedisce il funzionamento dell’unità in assenza di una sufficiente 
circolazione dell’acqua. 

La regolazione e controllo saranno effettuati tramite microprocessore. In base alle 
condizioni esterne il regolatore modifica in modo automatico il set point della 
temperatura di mandata dell’acqua, migliorando l’efficienza energetica del sistema.  

Il layout della macchina sarà tale da rendere facile l’installazione idraulica ed elettrica 
e la manutenzione stessa della macchina in tutte le sue parti. 

Durante il funzionamento l’unità dovrà garantire una elevata silenziosità ottenuta con 
un’attenta insonorizzazione ed il montaggio dei componenti in movimento su 
basamento ammortizzato. 

 

caratteristiche tecniche 

Struttura e pannelli dovranno essere realizzati in lamiera zincata a caldo e verniciata a 
polveri di colore RAL 7035. Questo tipo di esecuzione è tale da garantire la resistenza 
ai fenomeni corrosivi e quindi di allungarne la durata. 

Tutta la parte strutturale ed i pannelli interni di tamponamento sono rivestiti con 
materiale fonoassorbente per ridurre la trasmissione del rumore verso l’esterno. 

Quadro elettrico completamente cablato, costruito con componentistica di provata 
affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee alle vigenti norme. 
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L’equipaggiamento elettrico standard comprende protezioni magnetotermiche per i 
motori, trasformatore d’isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera 
per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente. 

Le unità possono essere comandate sia da locale che da remoto tramite un consenso o 
tramite un’apposita tastiera che permette di replicare tutte le funzioni dell’unità e ne 
consente la completa gestione degli eventi di allarme segnalando eventuali anomalie 
per una diagnostica facilitata del sistema 

Il controllo a microprocessore permette all’installatore e all’utente, con diversi livelli di 
accesso protetti, di interfacciarsi con l’unità anche per lo svolgimento delle seguenti 
funzioni: 

- accensione e spegnimento dell’unità; 
- impostazione dei set point della temperatura di lavoro; 
- commutazione stagionale di funzionamento invernale o estiva (solo per le unità 
reversibili); 
-compensazione climatica dei set point di lavoro con la temperatura ambiente, per 
adattare automaticamente il set point impostato in funzione delle reali condizioni 
ambientali. 
 

 

 

 modalità di realizzazione delle reti di distribuzione e dei terminali di 

emissione 

Negli impianti a pompa di calore geotermica per avere una buona prestazione della 
macchina e quindi condizioni di consumo convenienti è necessario operare con 
temperature del fluido acqua in mandata non eccedenti i 50–55°C, pertanto l’impianto 
deve avere caratteristiche idonee per utilizzare al meglio la temperatura dell’acqua 
(tra i 40 e i 50 °C). 

Tale livello termico consente l’alimentazione di scambiatori di impianti ad aria ed in 
particolare di batterie calde di U.T.A. per impianti ad aria o misti e di unità terminali 
come ventilconvettori e pannelli radianti a pavimento o soffitto. 
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Negli impianti di climatizzazione essendo utilizzati gli stessi scambiatori (estate e 
stagioni intermedie) non sussiste alcun problema di alimentazione con temperatura 
relativamente bassa. 

Il riscaldamento ambientale è ottenuto mediante reti di distribuzione del fluido di 
diametro adeguato in funzione delle portate d’acqua (ventilconvettori o pannelli 
radianti). 

L’impianto in oggetto prevede l’installazione di pannelli radianti a pavimento e di unità 
di raffrescamento a servizio della zona dormitorio e refettorio. 

 
 
 installazione di pannelli fotovoltaici 

Le pompe di calore geotermiche sono alimentate dall’energia elettrica prodotta da un 
impianto fotovoltaico, installato orizzontalmente sulla copertura piana dell’edificio con  
una potenza complessiva pari a circa 18 kW. 

 caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici 

Il sistema fotovoltaico proposto è progettato per ottimizzare le prestazioni se 
installato su tetti piani, convertendo in elettricità la maggior parte della luce solare che 
colpisce l’area complessiva del tetto. 

Funzionano in maniera ottimale se montati orizzontalmente e disposti uno vicino 
all’altro, coprendo quindi un’area di tetto significativamente maggiore di quella 
tipicamente disponibile e producendo più elettricità per tetto su base annua rispetto 
all’installazione di un pannello convenzionale. 

Questo sistema impiega moduli cilindrici che catturano la luce solare su una superficie 
fotovoltaica a 360° capace di convertire direttamente, diffondere e riflettere la luce 
solare in elettricità. La tecnologia dei cilindri fotovoltaici si basano sull’ottimizzazione 
dell’assorbimento di energia solare per un periodo più lungo rispetto ai tradizionali 
pannelli fotovoltaici piani toccando un efficienza del 12-14%. 

Il materiale fotovoltaico a pellicola (film) sottile utilizzato per il modulo (cella 
cilindrica) sono il seleniuro di rame, indio e gallio (CIGS). Alle estremità di ogni 
modulo vengono utilizzati dei sigilli ermetici in metallo vetrato, eliminando il problema 
dell’umidità, garantendo maggiore affidabilità robustezza ed efficienza.  

 

 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria 

Si prevede di integrare la produzione di acqua calda sanitaria con gli esistenti collettori 
solari collocati sulla copertura piana del più recente ampliamento. 
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