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Gli impianti geotermici e idrotermici rappresentano un caso prati-

co di applicazione delle “smart grid” (reti intelligenti) nell’ambito del 

riscaldamento urbano, in quanto la rete di distribuzione, aperta al 

servizio dell’utenza pubblica e privata, è ampliabile e/o replicabile 

sul territorio. 

Inoltre questi impianto possono essere integrati da impianti di gene-

razione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oltre che da sistemi 

di controllo dei consumi e previsione del fabbisogno, così da ottimiz-

zarne ulteriormente la resa.

Questa proposta per un utilizzo sostenibile delle risorse disponibili 

nella città di Trieste permette di:

 - Concentrare in un solo impianto la produzione di riscaldamento e 

raffrescamento, con vantaggi gestionali e ottimizzazione dei ren-

dimenti e dei consumi; 

 - Conservare l’autonomia gestionale degli edifici serviti e la produ-

zione individuale di riscaldamento e raffrescamento degli ambien-

ti e di acqua calda sanitaria; 

 - Minimizzare le emissioni di CO
2
 per il riscaldamento urbano, me-

diante l’inserimento di un sistema fotovoltaico o di altre fonti di 

energia rinnovabile, abbinato all’edificio servito dalle pompe di 

calore; 

 - Ridurre gli impatti nel caso di riqualificazione di impianti esisten-

ti, in totale compatibilità con gli spazi precedentemente destinati 

alla centrale termica tradizionale; 

Smart grid

 - Ridurre i costi di manutenzione e migliorare la sicurezza, anche 

considerata l’assenza di gas infiammabili e fiamme libere in cen-

trale termica. 



A Grado (GO) è in fase di completamento un impianto pilota di tele-

riscaldamento geotermico per alcuni edifici pubblici della città. 

La rete di teleriscaldamento sarà allacciata a due pozzi di 1110 e 

1200 m di profondità, ubicati in città e distanti circa un chilometro. 

Il pozzo di derivazione fornirà acqua geotermica a 45-47 °C che 

Per fonti rinnovabili di energia (FER) si intendono quelle forme di 

energia disponibili in natura che per loro caratteristica intrinseca si 

rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate, 

o, comunque, non sono esauribili alla scala temporale delle attività 

umane; un utilizzo sostenibile di queste risorse non pregiudica per-

tanto la loro disponibilità per le generazioni future. 

Le FER possono sostituire le fonti fossili convenzionali, non rinnova-

bili, e presentano la peculiarità di essere anche energie pulite.

L’energia geotermica è il calore prodotto e immagazzinato all’interno 

del pianeta Terra. È una risorsa praticamente inesauribile, disponibi-

le ovunque e con continuità: 24 ore al giorno per tutto l’anno. 

L’energia idrotermica rappresenta il calore presente nelle acque su-

perficiali (laghi, fiume), negli acquiferi poco profondi e nel mare, dove 

si accumula, principalmente, l’energia termica proveniente dall’ir-

raggiamento solare. 

La realizzazione di impianti idro e geotermici richiede diversi anni, 

necessari per l’ottenimento dei permessi di ricerca, per la valutazio-

ne di impatto ambientale, la caratterizzazione della risorsa disponi-

bile, delle concessioni di utilizzo, la realizzazione delle infrastruttu-

re e degli impianti. Tuttavia, se gli impianti vengono correttamente 

progettati ed eseguiti/completati, il calore geotermico può venire 

utilizzato anche per diversi decenni. 
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Si richiamano i principali vantaggi di geotermia e idrotermia: 

 - Costanza e continuità nella disponibilità della risorsa naturale; 

 - Scambio di calore senza combustione di alcun tipo ed unico im-

pianto sia per riscaldamento che per raffrescamento; 

 - Sicurezza, modularità ed espandibilità degli impianti; 

 - Salvaguardia della risorsa geotermica o idrotermica, derivata e 

restituita senza sprechi né contaminazioni; 

 - Benefici economici: costa meno trasferire il calore da sorgenti na-

turali che produrlo da fonti fossili. 

Fra le FER la geotermia è quella che ha le migliori caratteristiche per 

le applicazioni in campo di riscaldamento e raffrescamento, in quan-

to consente l’utilizzo diretto di calore naturale e è costituita da una 

sorgente non-intermittente (quali ad esempio vento e sole).

Energia geotermica ed energia idrotermica

Proposta operativa per un progetto preliminare

Impianto pilota di Grado (GO)

Fonti di Energia Rinnovabili

circolando nella rete coibentata di distribuzione cederà calore agli 

scambiatori che consentiranno il riscalderanno degli edifici allacciati. 

L’acqua di ritorno dagli scambiatori verrà raccolta e convogliata ver-

so il pozzo di re-immissione nel medesimo serbatoio profondo. I pri-

mi edifici saranno collegati alla rete entro la fine del 2014.
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Legenda

A seguito delle proposte presentate e discusse nell’ambito della 

Conferenza Internazionale tenutasi a Lussino dal 25 al 27 Agosto 

2014 sullo Stato e prospettive di sviluppo della geotermia nell’area 

adriatico-ionica (conferenza organizzata da ECSAC, FIT e Università 

di Trieste), e di concerto con l’Amministrazione Comunale di Trieste, 

si propone di valutare la fattibilità di impianti di sfruttamento e di-

stribuzione dell’energia idrotermica derivata dal Golfo di Trieste, 

per uno o più edifici del centro storico della città.

Il ricorso ad una soluzione progettuale di utilizzo dell’energia idro-

termica da fonte marina in una città di mare come Trieste, nasce 

dalla disponibilità di risorsa immediatamente adiacente alla zona ur-

Schema funzionale di impianto idrotermico a circuito aperto con scambiatore di calore, circuito secondario e pompe di calore

bana e dalla concreta opportunità di implementare l’utilizzo di fonti 

rinnovabili in edifici pubblici e/o privati del centro storico sul fronte 

mare. 

Questa soluzione progettuale - peraltro non nuova e già utilizzata in 

vari contesti in diverse parti del mondo, inclusa l’area di Trieste, dove 

esiste una soluzione analoga a Porto Piccolo (Sistiana) - è aderente 

alle linee guida della politica energetica nazionale e comunitaria.

La soluzione proposta consiste nel realizzare un anello aperto 

(open-loop) nel quale viene fatta circolare l’acqua di mare, derivata 

ad un’opportuna profondità e restituita ad una distanza sufficiente, 

che alimenta  uno scambiatore di calore che trasferisce parte  dell’e-

nergia dal l’acqua di mare all’acqua tecnica nel circuito secondario. 

Per gli edifici esistenti è possibile intervenire sull’ottimizzazione del-

la centrale termica, in occasione della sostituzione per usura della 

caldaia esistente, con una pompa di calore. Le pompe di calore a sin-

golo, o doppio stadio, trasferiscono il calore fornito dalla fonte idro-

termica agli impianti di distribuzione e ai terminali di riscaldamento 

e raffrescamento. 

Il ricorso all’energia idrotermica rappresenta una valida soluzione 

capace di garantire, nel contempo, un notevole risparmio di energia 

primaria, l’utilizzo di una fonte energetica rinnovabile e la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica.

Schema funzionale proposta di utilizzo dell’energia idrotermica nella città di Trieste, anello a circuito aperto a servizio di alcuni edifici del centro storico della città.

Immagini di alcune fasi di realizzazione dell’impianto pilota del teleriscaldamento geotermico a Grado (GO).


