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Sonde geotermiche verticali a circuito 
chiuso 

 

  Spazi  necessari alla realizzazione del campo sonde contenuti  
  

  Elevati volumi di terreno interessati allo scambio 

 per un raggio di influenza di 3.5 - 4 mt.  
 volume interessato circa 4.000-5.000 mc 

  Temperature del sottosuolo costanti oltre una certa   
 profondità.  

 



Progettazione:  Studio di fattibilità, la necessità di 
conoscere il contesto Geologico 

 

  Caratteristiche Litologiche (conducibilità termica dei terreni) 

  Caratteristiche Stratigrafiche (sommatoria delle conducibilità delle 
 varie litologie) 

 Caratteristiche Idrogeologiche (presenza di falde che influenzano la 
 conducibilità)  

     Caratteristiche Morfo-tettoniche 

 DIMENSINAMENTO DEL CAMPO SONDE 

 



Progettazione: ubicazione sonde geotermiche 



Modello teorico d’influenza delle sonde 

Temperatura sull’asse 

 della sonda 7,8 °C 

Temperatura  a circa 6,5 mt.  dall’asse 
13 °C (indisturbata) 



Cantierizzazione: caratteristiche perforatrice tipo 

Coppia max 1.230 daNm 

  

Giri max 60/310 rpm 

  

Corsa utile 4.000/5.000 mm 

  

Forza di spinta 8.000/20.000 daN 

  

Forza di tiro 12.000/20.000 daN 

  

Potenza motore 126 Kw 

  

Peso 13.500/15.500 Kg 

 

Larghezza 2000 mm 

 

Lunghezza 7820 mm 

 

Altezza torre 7760 mm 

 



Cantierizzazione: compressore e vasca di decantazione 

Compressore aria 

Perforazione a rotopercussione 

 con distruzione di nucleo diam. 150 mm 

Vasca di decantazione per la 
sedimentazione del  materiale di 
trivellazione 



Cantierizzazione: predisposizione bobine 

Sbobinatore per la 

sonda geotermica  

e per il tubo di iniezione 



Cantierizzazione: sonda con zavorra  

tubo di iniezione con riempimento dal basso 



Cantierizzazione: prove idrauliche di pressione e di 
portata 



Cantierizzazione: cementazione con malte ad alta 
conduttività e impermeabilità 



Cantierizzazione: cementazione con malte ad alta 
conduttività e impermeabilità 



Cantierizzazione: cementazione con malte ad alta 
conduttività e impermeabilità 



Cantierizzazione: allaccio idraulico orizzontale 

Profondità scavo:  

da 70-80 cm in poi 



Cantierizzazione: allaccio idraulico orizzontale 



Casi speciali 



Casi speciali 



Casi speciali 



casi speciali 



Misure di risposta termica in sito 
(Ground Response Test) 



Errato dimensionamento delle sonde 



Monitoraggio Geotermico  

Accuratezza: 

 0,3 °C 

Tempo di 

campionamento: 

30 min 



Profili termici teorici 

e misurazioni reali 

Profilo termico Novembre 2010 
Profilo stratigrafico 



Utilizzo della geotermia alle latitudini locali (43° N) 



Utilizzo della geotermia alle latitudini locali (43° N) 



Grazie per l’attenzione 

Grazie dell’attenzione 


