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www.geohp.it 

Consorzio Geohp: da febbraio 2011 un punto di riferimento 

Obiettivo:    

contribuire alla diffusione della tecnologia delle pompe di 

calore geotermiche, e di conseguenza al risparmio energetico e 

alla riduzione delle emissioni generate dai processi di 

combustione. 

 

I Consorziati sono aziende specializzate: 

- progettisti  

- produttori di PDC 

- installatori di sistemi di geoscambio 

- main contractor 

 



www.geohp.it 

Consorzio Geohp: da febbraio 2011 un punto di riferimento 

Mission: 
Promuovere e garantire obiettivi di massima qualità nella 
progettazione e installazione degli impianti geotermici 
 
Rispondere al meglio alle esigenze dei clienti anche attraverso 
partnership tra consorziati 
 
Supportare l’eventuale cliente finale in caso di problematiche 
particolari o contenziosi assicurando supporto tecnico e legale 
 
Rappresentare gli operatori del settore per favorirne la crescita 
e tutelarne gli interessi presso Pubbliche Amministrazioni, 
Regioni, Stato. 
 
 
 



www.geohp.it 

Consorzio Geohp: da febbraio 2011 un punto di riferimento 

Mission: 
 
Affermare ed accrescere la professionalità degli Associati e/o altri 
operatori del settore con percorsi di formazione e perfezionamento 
 
Promuovere e divulgare la cultura della geotermia attraverso 
convegni, fiere e testate giornalistiche, ad esempio:  

• Pubblicazione Inserto “Ambiente e sicurezza”,  Il Sole 24 ore, 

   supplemento di Ottobre 2011 dedicato alla geotermia a bassa 
   entalpia. 
 
 
 



Definizioni di Energia Geotermica: 
 

Geotermia – forma di energia correlata al calore endogeno (= generato internamente) 
dalla Terra. 

Questo calore viene trasferito continuamente e naturalmente dal nucleo verso la superficie 
terrestre mediante convezione e trasmissione. 
 
                  

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  

Geotermia ALTA entalpia                               >100°C 
produzione di energia elettrica 
 
 
Geotermia BASSA entalpia                            < 45°C 
produzione di energia termica 



 

Produzione energia elettrica  
    

Applicabilità limitata a zone circoscritte del globo terrestre 
 Islanda, Stati Uniti 
     Toscana, Monte Amiata:  centrale geotermica da 1400 MW 

Geotermia Alta entalpia        >100°C 



Geotermia Alta entalpia 



In Italia - Lardarello 

 

L’Italia è stato il primo paese al mondo a 
sfruttare l’energia geotermica per la 
produzione di energia elettrica, con il primo 
impianto di generazione realizzato nel 1913 
a Larderello (da 250 kW). Attualmente sono 
attive centrali geotermiche a Larderello, 
Travale e Monte Amiata (complessivamente 
316 MW) e forniscono attualmente circa 
l’1,5% della produzione totale dell’energia 
elettrica nazionale che equivale a oltre 4 
miliardi di chilowattora di elettricità. 
 
 



Geotermia Alta entalpia in Europa 



Geotermia Alta entalpia nel Mondo 



 

 

                  

 
 
• Applicabilità illimitata: per mezzo delle pompe di 
calore geotermiche che permettono il recupero di 
calore terrestre dalle acque di falda o estraendo il 
calore direttamente dal terreno, anche in assenza 
d’acqua 
 
• Energia costante e gratuita tutto l’anno, dovuta 
all’irraggiamento del sole e al calore generato dal 
nucleo della terra 
 

• Scopo: riscaldamento e raffrescamento unità 
immobiliari   e produzione di acqua calda sanitaria 

Geotermia Bassa entalpia         

               <45°C 
 

Produzione energia termica 



   

A pochi metri di profondità  la T  è costante nell’anno:   ~ 10° 
 
Temperatura media della falda:  10-15°C in zone pianeggianti 
                      12-14°C in Piemonte 
 
 
 

Sotto i 20 m da p.c.,  la temperatura terrestre aumenta in media 
con un incremento che corrisponde a circa 3°C ogni 100  m 

(gradiente geotermico) 

Negli impianti geotermici viene ottimizzato 
l’uso della capacità termica del terreno, 

COSTANTE e RINNOVABILE 

Geotermia Bassa entalpia 



Geotermia Bassa entalpia 

Circuito CHIUSO 
geotermico a sonde verticali 

F0/W35 COP 4.5 

Circuito APERTO 
geotermico ad acqua di falda 

F10/W35 COP 6 



Geotermia Bassa entalpia 

Per portare la temperatura dei fluidi 

geotermici a valori adeguati ai 

fabbisogni delle utenze, è necessaria 

la POMPA DI CALORE 

 

Funzioni:  

- Riscaldamento 

- Raffrescamento 

- Produzione acqua calda sanitaria 



Innovazione, con 40 anni di esperienza: 

Fonte EHPA – Mercato tedesco 1978-2008 

Danil Kroeker progettò 

la prima pompa di 

calore a scopi 

commerciali per il 

riscaldamento della 

sede del 

Commonwealth di 

Portland, Oregon e la 

presentò ufficialmente 

nel 1946. 



Sviluppo del mercato Europeo: 

Fonte EHPA – Mercato tedesco 1978-2008 

Fonte Geotrainet 



Confronto paesi europei: 

Fonte Geotrainet 



 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 
    

Per maggiori informazioni, visitate il sito   
www.geohp.it 

 
Coordinatrice attività GeoHp: ing. Serena Viotti  

I diritti sui contenuti del presente documento  sono riservati. La riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, dei testi, 

delle immagini e delle fotografie, sono possibili solo citando chiaramente la fonte (GEONOVIS Energia Geotermica S.r.L. o altra, 

rilevabile nel documento stesso), meglio se previa autorizzazione scritta da richiedere a:  Geonovis S.r.L. (info@geonovis.com).   
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