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• Rinnovabili: la strada verso l’obiettivo 2020  

 

• Il ruolo delle rinnovabili termiche 

 

• La geotermia  

 

• Case study 

 

• Considerazioni conclusive 



Energie rinnovabili: obiettivo 2020 

L’obiettivo vincolante per l’Italia è quello di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi 

finali lordi nazionali 
 

Il Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN*) prevede il raggiungimento degli obiettivi al 2020 

agendo contemporaneamente su due fronti: 
 

 incremento impiego di fonti energetiche rinnovabili (settore elettrico, termico, trasporti) 

 riduzione dei consumi finali lordi mediante interventi di efficienza energetica 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati PAN e GSE 
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Il contributo delle rinnovabili termiche 

Fonte: elaborazione SAFE su dati D.M. 15 Marzo 2012 

Gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili termiche previsti dal PAN al 2020 sono stati fissati 

principalmente sulla base del loro potenziale di impiego 

• La  biomassa  è  impiegata  in  tutti  i  settori  presi  in  

esame, in  impianti  di  combustione installati presso 

l’utenza e per alimentare reti di teleriscaldamento 

 

• L’impiego delle fonti aerotermica, geotermica e 

idrotermica è limitato ai settori residenziale e terziario. In 

ambito residenziale è previsto l’uso di fonti a bassa  

temperatura,  in aree con determinate caratteristiche 

geologiche mediante impiego di pompa di calore 

 

Il settore residenziale avrà un 

ruolo cruciale nel 

raggiungimento degli obiettivi 
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Le tecnologie per le quali è 

previsto il maggior contributo 

sono biomassa e geotermia a 

bassa entalpia 
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Più del 64% dei consumi finali 

lordi da FER termiche 

verranno utilizzati per la 

climatizzazione 



Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE, UGI, Proceedings World Geothermal Congress 2010, EurObserv ’Er 

Geotermia in Italia: non solo Larderello… 

 

 Risorse con T >150 °C entro 3 km  in molte aree 

della fascia preappenninica tosco-laziale-campana ed 

in alcune isole vulcaniche del Tirreno 

 Risorse 30 °C ≤T< 150 °C entro 3 km  gran parte 

del territorio nazionale 

Ottime potenzialità per la geotermia a bassa 

entalpia nel nostro Paese soprattutto per gli usi 

diretti del calore 

Idrogeologia Temperatura °C
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90<T≤120

60<T≤90

30<T≤60

T<150
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• Lo sfruttamento della fonte 

geotermica per produrre 

energia elettrica è 

prevalente rispetto 

all’utilizzo diretto del calore 

 

• Il 10% del calore da fonte 

geotermica è utilizzato 

attraverso pompe di calore 

 ampi margini di crescita 

In Italia, la parola “geotermia” è tipicamente associata a Larderello tuttavia un sistema geotermico è sfruttabile non solo 

per la produzione di energia elettrica che necessita di particolari condizioni geologiche 
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Pompa di calore:  

Principio di funzionamento 

Trasferimento di energia termica da un corpo a bassa temperatura verso un 

corpo a temperatura più elevata 



Pompa di calore:  

Principio di funzionamento 

• Nelle pompe di calore il COP (Coefficiente di prestazione) è il rapporto tra il calore in uscita dall’impianto e 

l’energia fornita 

• L’energia trasferita all’ambiente sotto forma di calore è maggiore di quella consumata 

• Nelle pompe di calore l’energia termica catturata da aria, acqua e terra, è considerata rinnovabile 

4 kWh di 

energia termica 
1 kWh di energia 

fornita (elettrica o gas 

equivalente) 3 kWh di energia 

dall’ambiente 

(rinnovabile) 

 



Il terreno come fonte di calore….perché? 

A circuito chiuso con sonde verticali 

• Costoso 

• Necessità di spazi inferiore 

• Alta efficienza 

A circuito chiuso con sonde 

orizzontali 

• Esigenza di grandi aree 

• Bassa efficienza 

 

 

A circuito aperto  

• Utilizzo di acqua di falda come 

scambiatore di calore 

• Possibili problemi di carattere 

normativo 

 

 

Tipologie sistemi di captazione geotermici 

Fonte: AGIRE (Agenzie per la Gestione Intelligente delle Risorse energetiche) 

• La temperatura nel terreno risente 

delle variazioni esterne solo negli 

strati superficiali 

 

• L’inerzia termica del terreno permette 

delle interessanti opportunità di 

risparmio energetico 

 

• Il rendimento della pompa di calore è 

tanto maggiore quanto minore è 

l’intervallo di temperatura tra la 

sorgente fredda e l’impianto di 

distribuzione 



Collocazione edificio 

• Roma 

• Zona climatica D  

Caratteristiche edificio 

• Piccolo condominio 

• Nuova costruzione 

• Classe energetica A 

Tipologia di impianto 

• Geotermico 

• Riscaldamento, raffrescamento e acqua 
calda sanitaria 

Un caso pratico nella nostra città 

Si vuole analizzare la fattibilità di un impianto geotermico a bassa entalpia ad uso 

residenziale 



Analisi territoriale 

Fonte: Elaborazioni SAFE su dati Universitò di Roma Tre - Enea 

Profilo geologico con le caratteristiche litologiche 

• Il valore medio usato per dimensionare la 

sonda è  calcolato sui valori di resa lineare 

delle diverse litologie per il loro spessore 

Profilo delle caratteristiche termiche delle litologie  

30 W/m 
55 W/m 

55 W/m 

80 W/m 

45 W/m 

30 W/m 

• Per il dimensionamento delle sonde occorre 

conoscere la RESA LINEARE TERMICA 

(W/m) ovvero la capacità del suolo di assorbire 

o cedere calore codificata attraverso le norme 

tedesche VDI Richtlinien 4060 

 

Tufo 
Limo Argilloso  

e Argilla Limosa 

Sabbia Limosa e  

Sabbia 

Ghiaia satura 

Argilla compatta 

Alternanza  

di Argille e 

Sabbie 

±
• Il terreno è composto da diverse litologie che 

hanno differenti caratteristiche termiche 

dipendenti dal contenuto di acqua (%), dalla 

densità e dal calore specifico 



Dimensionamento impianto 

Pompa di calore geotermica 

Riscaldamento Raffrescamento 

Fabbisogno termico 24 kW Fabbisogno termico 26,4 kW 

COP 5,5 EER 5,4 

Potenza compressore 4,3 kW Potenza compressore 4,8 kW 

Sistema di accumulo e distribuzione del calore e ACS 

 

Pannelli radianti a pavimento per avere massimo confort e risparmio energetico  

(inverno 30-35°C estate 18-20°C) 

Sistema di riscaldamento acqua calda sanitaria a pompa di calore geotermica 

 

Dati di progetto 

Numero appartamenti edificio 6 

Metratura appartamenti 80 m2 

Potenza termica necessaria per unità di superficie riscaldata 50 W/m2 

Potenza termica necessaria per unità di superficie raffrescata 55 W/m2 

Fattore supplemento  acqua calda sanitaria  0,5 kW/persona 



Dimensionamento impianto 

Suddividendo la 

perforazione in più 

porzioni si ha una  

resa lineare termica di  

55 W/m  

 

UN RISPARMIO SUI 

COSTI DI 

PERFORAZIONE 

Spessore litologie  

X  

resa lineare termica  

=  

51,9 W/m 
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Sistema di captazione del calore 

Sonde verticali a ciclo chiuso  8 sonde con profondità di 50 m ciascuna 

Dati di progetto 

Numero appartamenti edificio 6 

Metratura appartamenti 80 m2 

Potenza termica necessaria per unità di superficie riscaldata 50 W/m2 

Potenza termica necessaria per unità di superficie raffrescata 55 W/m2 

Fattore supplemento  acqua calda sanitaria  0,5 kW/persona 



Investimento impianto geotermico 

Scavi sonde  24.000 € 

Pompa di calore 10.000 € 

Sistema distribuzione a pavimento 25.000 € 

Sistema accumulo ACS 9.000 € 

Altro 10.000 € 

Totale 78.000 € 

Investimento impianto tradizionale 

Caldaia 8.000 € 

Pompa di calore aria/acqua 9.000 € 

Pannello solare per ACS 7.000 € 

Sistema distribuzione a pavimento 25.000 € 

Altro 6.000 € 

Totale 55.000 € 

Facciamo un confronto 

I costi relativi alle perforazioni per l’inserimento delle sonde verticali sono pari a circa il 30% 

dell’investimento per l’impianto geotermico  

 

• Per il confronto si è preso in considerazione impianto "tradizionale" costituito da una caldaia a gas 

per riscaldamento associata ad una pompa di calore aria acqua per il raffrescamento il tutto collegato 

con lo stesso sistema di distribuzione a pavimento considerato nel caso del geotermico, per quanto 

riguarda l'acqua calda abbiamo in questo caso previsto un sistema solare termico  



• L’uso della pompa di calore geotermica consente la climatizzazione estiva ed invernale con un’unica macchina 

 

• I costi di esercizio nel caso del geotermico costituiti dalla sola energia elettrica consumata 

 

• L’assenza di processi di combustione e canne fumarie riduce al minimo la necessità di manutenzione, 

periodicamente occorre verificare il buon funzionamento di tutti i componenti 

 

Costi esercizio annui impianto tradizionale 

Consumi riscaldamento 

Gas 
1.775 m3 

Consumi raffrescamento  8.500 kWh 

Costo energia elettrica 0,30 €/kWh 

Costo metano 0,98 €/m3 

Manutenzione 300 € 

Totale 4.590 € 

Costi esercizio annui impianto geotermico 

Consumi climatizzazione 6.000 kWh 

Consumi addizionali ACS 2.200 kWh 

Costo energia elettrica 0,30 €/kWh 

Costi climatizzazione + ACS 2.460 € 

Manutenzione 70 € 

Totale 2.530 € 

Facciamo un confronto 



Fattibilità economica 

Differenza investimento iniziale = 23.000 € 

 

• Si consideri un mutuo del 80% sul valore dell’investimento = 18.400 € da rimborsare in 25 anni (tasso 5%), si 

ottiene un montante di 32.250 € da rimborsare in una rata annuale di 1.284 € (107 €/mese) 

• Esborso iniziale = 4.600 € 

Ritorno dell’investimento 

5-6 anni 

A partire dal sesto anno di esercizio 

dell’impianto si inizia a generare un 

flusso positivo derivante dai risparmi 

in bolletta 

Impianto geotermico Impianto tradizionale Differenze 

Investimento iniziale 78.000 € 55.000 € + 23.000 € 

Costo esercizio annui 2.530 € 4.590 € - 2.060 € 
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Impianto geotermico VS impianto tradizionale 

Impianto tradizionale Impianto geotermico 

Efficienza 

Costi di esercizio 

Costo investimento iniziale 

Costi di manutenzione 

Complessità dell’impianto 

Emissioni di CO2 



Conclusioni 

 In Italia le fonti rinnovabili termiche non sono state ancora pienamente sfruttate  

 

 Il territorio italiano ha un elevato potenziale geotermico  

 

 Interessanti opportunità di sviluppo della fonte geotermica per la climatizzazione degli 

edifici 

 

 L’utilizzo delle pompe di calore permette di gestire in un unico impianto la climatizzazione 

invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria permettendo un utilizzo più 

razionale dell’energia disponibile 

 

 Sebbene si tratti di tecnologie consolidate, i costi di investimento sono superiori a quelli 

per impianti tradizionali, anche se sul lungo periodo diventano evidenti i benefici derivanti 

dai risparmi in bolletta 

 

 La scarsa consapevolezza dei vantaggi offerti e la mancanza di incentivazioni rischiano 

di non consentire il pieno sfruttamento del potenziale geotermico 

 

Geotermia: una preziosa risorsa dal sottosuolo, un tesoro nascosto e trascurato per 

troppo tempo…riscopriamolo! 

 

 

 


