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La geotermia (il calore della Terra) è una delle poche risorse di energia primaria di cui l’Italia è  

ricca. Si tratta di una risorsa rinnovabile, pulita, diffusamente presente sul territorio nazionale e 

disponibile costantemente nel tempo, a differenza delle altre fonti rinnovabili di energia. Può 

essere sfruttata ovunque come uso diretto del calore ed in alcune zone anche per produrre 

energia elettrica.  

Tuttavia, essa è stata fino ad ora utilizzata nell’insieme in Italia molto meno delle sue potenzialità. 

Il Convegno, organizzato da: Associazione ANIG HP, Consorzio GEOHP, Consorzio UN.I.VER , Polo 

Enermhy,  e con il patrocinio del Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, della 

Camera di Commercio di Vercelli e della Consulta per l’Imprenditoria Giovanile di Vercelli ha lo 

scopo di fornire un quadro generale sulle prospettive e opportunità che il settore della geotermia 

a bassa temperatura ha nel medio e lungo periodo e di presentare nella mattinata, agli operatori 

del settore geotermico, le prime tre norme tecniche pubblicate a fine 2012: 

- UNI 11466 sul dimensionamento e la progettazione in cui lo scopo ed il campo di 

applicazioni sono: i criteri di progettazione, le procedure di calcolo per il dimensionamento 

e la valutazione delle prestazioni energetiche 

- UNI 11467 sull’installazione ed in particolare la costruzione e installazione dei sistemi di 

captazione termica come: geosonde verticali , geosonde orizzontali , pozzi con scambio di 

acqua di falda 

- UNI 11468 sui requisiti ambientali, la norma definisce una procedura di valutazione del 

livello di compatibilità ambientale degli impianti geotermici a pompa di calore a servizio di 

applicazioni civili, industriali, commerciali e di terziario. 

 

A conclusione della mattinata il Prof. Stefano Corgnati (Gruppo Tebe del Politecnico di Torino) 

illustrerà le potenzialità e le prospettive per il risparmio energetico nel settore civile e industriale. 

Obiettivo: promuovere la diffusione delle innovazioni tecnologiche nell’ambito del Centro di 

Integrazione sulle Energie Rinnovabili e il Risparmio Energetico, nato dal Polo di Innovazione 

ENERMHY (Energie Rinnovabili e Mini Hydro) della Regione Piemonte. 

 

Nel pomeriggio gli interventi si concentreranno sugli aspetti più tecnici della realizzazione degli 

impianti geotermici con una carrellata di interventi che toccheranno alcune importanti fasi della 

progettazione e dell’esecuzione.  

 

In apertura GEOenergia S.r.l. spiegherà l’importanza del collaudo delle sonde geotermiche che è in 

buona parte realizzabile solo prima del completamento dell’impianto. La cura della fase di test, da 

realizzarsi con il cantiere in corso, è dunque un aspetto basilare da considerare nella 

programmazione del cantiere. Le prescrizioni di normativa, per molti versi aperte a possibili 

interpretazioni e accorgimenti, costituiscono una guida per l’installatore e il direttore lavori; la 



 

 

pratica di cantiere e la corretta strumentazione permettono di rendere le operazioni fluide ed 

efficaci, elevando lo standard qualitativo dei geoscambiatori senza al contempo incidere sui costi 

realizzativi. 

 

TREVI S.p.A. illustrerà un approfondimento sull’applicazione delle geostrutture energetiche da 

accoppiare a pompe di calore geotermiche per la climatizzazione degli edifici, con particolare 

interesse alla descrizione del sistema di pre – assemblaggio della sonda geotermica all’armatura 

metallica dell’opera di fondazione, evidenziando le differenze costruttive e fluido – 

termodinamiche tra le soluzioni possibili. Un’analisi del comportamento strutturale dell’opera di 

fondazione assoggettata ad un ciclo termico ed infine un confronto economico tra le diverse 

configurazioni impiantistiche. 

 

DomusGaia S.r.l. concentrerà il suo intervento sulla naturale evoluzione dei sistemi di controllo 

sviluppatasi nel corso degli anni in due direzioni parallele. In quanto da un lato il miglioramento ha 

riguardato la gestione del comfort e il risparmio energetico, dall’altro l’obiettivo è stato garantire 

sempre più l’allungamento della vita utile dell’impianto. In questo contesto, NIBE, la casa da loro 

rappresentata, si mantiene da tempo all’avanguardia, abbinando la sua pluridecennale esperienza 

nel campo della climatizzazione idronica civile a supporti grafici in grado di rendere semplice e 

addirittura gradevole l’utilizzo di sofisticati software. 

Ed infine GEONOVIS Energia Geotermica S.r.l. affronterà una panoramica di casi pratici, soluzioni 

ed applicazioni realizzati in Piemonte, per evidenziare la semplicità di installazione, 

l’ecocompatibilità,  i vantaggi di una risorsa ampiamente disponibile nel nostro territorio, grazie 

alla presenza di una ricca falda acquifera. Verrà evidenziato in particolar modo un impianto 

geotermico a circuito chiuso  per una cantina ecologica nelle Langhe, un sistema a circuito 

chiuso  in una ristrutturazione di pregio, un progetto di bioedilizia con riscaldamento e 

raffrescamento a fonte geotermica. 
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