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Fonti energetiche rinnovabili 

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 non sono esauribili 

alla scala temporale delle attività umane; un utilizzo sostenibile di queste risorse non pregiudica pertanto la loro 

disponibilità per le generazioni future. 

Le FER possono sostituire le fonti fossili convenzionali, non-rinnovabili, per la generazione elettrica, il riscaldamento 

e raffrescamento, la produzione di bio-carburanti e la fornitura di servizi energetici in aree isolate dalla rete elettrica 

nazionale.  Le FER presentano inoltre la peculiarità di essere anche energie pulite, ovvero di produrre limitatissimi 

impatti sull’ambiente, come ad esempio le minime o nulle immissioni in atmosfera di sostanze nocive e/o clima-

alteranti (anidride carbonica - CO2). 

La Direttiva europea 2009/28/CE (conosciuta anche come direttiva RES – Renewable Energy Sources) riconosce le 

seguenti FER: 

- Energia eolica; 

- Solare; 

- Aerotermica; 

- Geotermica; 

- Idrotermica; 

- Oceanica; 

- Idraulica; 

- Biomassa; 

- Gas di discarica; 

- Gas residuati dai processi di depurazione; 

- Biogas. 

Il presente documento si occupa principalmente dell’energia geotermica e di quella idrotermica disponibili, 

rispettivamente, nel sottosuolo e sulla superficie della Terra. L’energia geotermica è l’energia immagazzinata in 

forma di calore all’interno del pianeta. È una risorsa praticamente inesauribile, disponibile ovunque e con continuità 

(24 ore al giorno per tutto l’anno); essa è responsabile della dinamica della Terra, inclusa l’attività vulcanica e sismica. 

L’energia idrotermica rappresenta, invece, il calore presente nelle acque superficiali e negli acquiferi poco profondi 

(nello specifico laghi, fiumi e falde acquifere), nei quali si accumula principalmente energia solare. In quest’ultima 

definizione normativa si possono comprendere anche i bacini marini di limitata estensione ed i golfi, intesi come 

bacini idrici superficiali. La FER “oceanica” è una definizione più ampia, che comprende anche l’energia meccanica 

fornita dal moto ondoso, dalle maree, dalle correnti e dai gradienti di temperatura e salinità. 
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È opportuno prestare attenzione alla differenza fra energia idrotermica, energia idraulica e energia idroelettrica. Nel 

primo caso, infatti, lo scopo è lo sfruttamento del calore a bassa temperatura delle acque superficiali per la 

climatizzazione degli ambienti, mentre negli altri due casi l’acqua è utilizzata quale forza motrice gratuita, per la 

produzione di energia meccanica e/o elettrica. Per queste ultime due applicazioni sono necessarie portate d’acqua, 

salti idraulici e tipologie impiantistiche ben diverse rispetto agli usi idrotermici. 

L’energia geotermica 

Il pianeta Terra genera calore per decadimento degli isotopi radioattivi dell’Uranio, del Torio e del Potassio; questi 

sono presenti in diversa concentrazione nella Crosta, nel Mantello e nel Nucleo. La quantità di calore geotermico 

generato è di gran lunga più elevata di quella che gli strati più esterni e rigidi del pianeta (litosfera) sono in grado di 

dissipare per conduzione termica. Per questo motivo il calore in eccesso costituisce il motore principale per molti 

fenomeni geologici e geodinamici a scala planetaria, come ad esempio la deriva dei continenti, i terremoti e i vulcani. 

Il calore generato in continuazione è enorme ed è disponibile in qualsiasi punto del globo terrestre, anche a 

profondità tecnicamente ed economicamente raggiungibili (alcuni chilometri). 

Il calore fluisce verso l’esterno sia per conduzione termica attraverso i solidi, che per risalita di fluidi e di magmi. Per 

questo motivo e per il raffreddamento nel tempo delle rocce più giovani, la temperatura aumenta con la profondità 

in modo non omogeneo: nelle aree vulcaniche attive essa può aumentare anche di oltre 100 °C nel primo chilometro 

(gradiente superiore o uguale a 100 °C/km), mentre nelle aree stabili e vecchie o di rilevante accumulo di sedimenti 

recenti, l’aumento nel primo chilometro si può limitare anche a soli 10 °C. Un valore medio di gradiente di 

temperatura è stimato in 30 °C/km.  

Il concetto di energia geotermica è generalmente associato a quella parte del calore terrestre che può, o potrebbe 

essere, estratto dal sottosuolo per essere utilizzato per generazione elettrica, o generazione combinata di corrente 

e di calore, nelle aree dove sono disponibili risorse di almeno 120-150 °C a profondità non superiori a qualche 

chilometro, oppure per soli usi diretti del calore (riscaldamento e raffrescamento di singoli edifici, teleriscaldamento 

di comprensori e città, utilizzi in agricoltura e nell’industria, balneoterapia, …) in tutte le altre aree.  Nel 1904, a 

Larderello, è stata accesa la prima lampadina utilizzando energia elettrica generata dal vapore geotermico; da allora 

l’Italia è leader in Europa per la produzione geoelettrica (seguita da Islanda, Turchia, Portogallo, Germania e Francia), 

mentre negli usi diretti del calore la Turchia e l’Islanda ci precedono. L’Islanda produce con la geotermia più del 50% 

del suo fabbisogno elettrico, mentre l’Italia produce circa l’1% del fabbisogno nazionale. 

Gli utilizzi di calore in Italia e in Europa rappresentano poco meno del 50% del consumo complessivo di energia.  

Quasi metà del fabbisogno di calore è a sua volta utilizzato per il riscaldamento e raffrescamento di edifici.  Il Dlg. 

28/2011, in applicazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 

stabilisce che, entro il 2017, il 50% dei fabbisogni di calore e acqua calda degli edifici di nuova costruzione e di quelli 

soggetti a ristrutturazione rilevante dovrà provenire da FER.  
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La realizzazione di impianti idro- e geotermici richiede diversi anni, necessari per l’ottenimento del permesso di 

ricerca, per la valutazione di impatto ambientale, la valutazione della risorsa disponibile, l’ottenimento della 

concessione per l’utilizzo della risorsa, la perforazione dei pozzi e la realizzazione delle reti e degli impianti. 

Fra i principali vantaggi nell’utilizzo della geotermia e dell’idrotermia si richiamano: 

• Costanza e continuità nella disponibilità della risorsa naturale,  

• Scambio di calore senza combustione di alcun tipo ed unico impianto sia per riscaldamento che per 

raffrescamento, 

• Sicurezza, modularità ed espandibilità degli impianti, 

• Salvaguardia della risorsa geotermica o superficiale, derivata e restituita senza sprechi né contaminazioni, 

• Benefici economici: costa meno trasferire il calore da sorgenti naturali che produrlo da fonti fossili. 

Il principale svantaggio nella scelta di questi impianti è costituito dagli elevati investimenti per le reti di distribuzione 

del calore (teleriscaldamento) e per le eventuali indagini e perforazioni, nel caso di risorse geotermiche profonde. 

In questo secondo caso, infatti, è importante ridurre il rischio legato al rinvenimento e alle caratteristiche dei fluidi 

geotermici, mediante opportune indagini geofisiche e simulazioni numeriche. Infatti, la temperatura, le 

caratteristiche chimiche e la portata delle acque geotermiche devono essere sufficienti ed adeguate a sostenere gli 

impianti di progetto. 

Se gli impianti vengono correttamente progettati e realizzati, il calore geotermico può venire utilizzato per tempi 

molto lunghi, in modo tale che il calore che si estrae non ecceda quello che naturalmente viene restituito al sistema 

profondo, nel medesimo periodo di tempo. Per gli impianti geotermici che scambiano calore a piccola profondità 

(fino a 100-150 m), è importante anche la temperatura media in superficie (influenzata dalla latitudine, quota, 

variazioni diurne e stagionali) e la presenza e circolazione dell’acqua nella falda superficiale.  

Qualsiasi livello termico del sottosuolo può essere tecnologicamente utilizzato per applicazioni geotermiche, sia per 

riscaldamento che per raffrescamento, utilizzando sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito aperto, 

oppure a circuito chiuso (come descritto più avanti), nella maggioranza dei casi con il supporto di una pompa di 

calore. 

Fra le FER, la geotermia è quella che ha le migliori caratteristiche per queste applicazioni, in quanto essa permette 

un utilizzo diretto di calore naturale, senza alcuna trasformazione, ed inoltre è una sorgente non-intermittente 

(come l’eolico ed il solare), che può costituire il contributo principale per il carico di base degli impianti. Molti 

impianti di riscaldamento e teleriscaldamento geotermico sono già stati realizzati nel Mondo ed in Europa, inclusa 

l’Italia. L’impianto di teleriscaldamento di Ferrara è il più esteso impianto d’Europa; esso integra diverse fonti 

energetiche tra cui la geotermia, che, con circa 400 m3/ora a 100 °C da due pozzi profondi, contribuisce al 45 % 

dell’energia termica prodotta. Nel 2011 esso ha prodotto complessivamente quasi 200GWh di energia termica. 
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Il teleriscaldamento in Italia copre meno del 4% del fabbisogno nazionale, mentre Turchia e Islanda hanno capacità 

termiche installate ben superiori (Figura 1).  

 

Figura 1: Capacità termica totale installata (MWth) per gli usi diretti della geotermia in Europa e quota relativa agli impianti di 
teleriscaldamento (Rapporto EGC 2013). 

Impianto pilota di Grado (GO) 

A Grado (GO) è in fase di completamento un impianto pilota di teleriscaldamento geotermico per alcuni edifici 

pubblici della città, con il sostegno finanziario dei fondi Europei, della Regione e del Comune di Grado.  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 circolando nella rete coibentata di 

distribuzione cederà calore agli scambiatori che riscalderanno gli edifici allacciati. L’acqua di ritorno dagli 

scambiatori verrà raccolta e convogliata verso il pozzo di re-immissione nel medesimo serbatoio profondo.  I primi 

edifici saranno collegati alla rete entro fine 2014. 

L’energia idrotermica 

L’energia idrotermica può essere definita come il calore presente nell’acqua del mare, lago, fiume e falda acquifera 

superficiale. La temperatura di questi corpi idrici è principalmente modulata dall’irraggiamento solare e, per gli 

acquiferi sotterranei, in parte anche dal calore geotermico.  La risorsa disponibile in un determinato luogo dipenderà 

pertanto da diversi fattori, quali ad esempio la piovosità, la latitudine, la quota, la tipologia ed estensione dei bacini 

di ricarica e la presenza, o meno, del mare nelle vicinanze. Ai fini di un utilizzo diretto di questa energia primaria è 
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auspicabile che la quantità di risorsa disponibile ed utilizzabile e la sua temperatura media si mantengano su valori 

pressoché costanti per tutto l’anno. L’energia della risorsa acqua può essere trasferita tramite pozzi di derivazione, 

e/o reti di adduzione, agli scambiatori di una opportuna pompa di calore, che fornisce calore alle utenze per le 

specifiche esigenze di riscaldamento e raffrescamento.   

L’andamento della temperatura media stagionale a circa 2 m di profondità nel Golfo di Trieste (Figura 2) mostra la 

variabilità dei valori durante le stagioni, su un periodo di oltre 60 anni. Sia i valori medi, ma soprattutto la loro 

variabilità stagionale, si riducono significativamente spostandosi a maggiori profondità.   

 

Figura 2: Andamento della temperatura stagionale del mare a 2 m di profondità e corrispondenti valori medi a Trieste nel periodo 
1946-2008 (fonte: Piano di gestione della pesca in mare Friuli Venezia Giulia, Dicembre 2012). 

L’energia termica fornita dal Sole si accumula in questo bacino inerziale che costituisce una sorgente di calore a 

bassa temperatura e che ha il potenziale per alimentare impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, 

opportunamente progettati e sostenuti da pompe di calore. 

Oltre alla valutazione delle caratteristiche intrinseche del corpo idrico superficiale, è necessario anche operare nel 

pieno rispetto della normativa e dei vincoli legislativi. Infatti, oltre al rispetto della normativa nazionale (Testo Unico 

in materia ambientale, D.L. 152/2006), molto spesso ci sono ulteriori norme regionali, o provinciali, che 

regolamentano le derivazioni, gli scarichi e le temperature dei fluidi re-immessi dopo l’utilizzo. Gli impianti di utilizzo 

dell’energia idrotermica e geotermica richiedono il trasferimento della risorsa rinnovabile dalla zona di derivazione 

alle centrali termiche poste al servizio di edifici nuovi o esistenti. Per questi ultimi, i nuovi impianti geo/idrotermici 

possono contribuire a risolvere criticità tipiche legate all’utilizzo di fonti rinnovabili all’interno di centri storici. In 

queste zone, infatti, la scarsità di spazi comuni e l’eventuale presenza di vincoli di tutela storico/paesaggistica, 

impediscono l’installazione dei terminali per impianti di solare termico o fotovoltaico. 

Per le aree geografiche distanti dal mare l’energia idrotermica e geotermica possono rappresentare un modo 

semplice, veloce ed ecosostenibile, per riqualificare energeticamente gli impianti di edifici pubblici o privati, esistenti 

o da ristrutturare, utilizzando fonti energetiche rinnovabili. Esse possono essere una valida risposta alle esigenze di 

quei quartieri del centro storico, interessati all’efficientamento energetico del territorio. La possibilità di riqualificare 
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le centrali termiche esistenti con l’utilizzo di pompe di calore a bassa, media o alta temperatura, può evitare il 

completo rifacimento degli impianti interni di riscaldamento e raffrescamento. 

Sistemi ad anello aperto o chiuso 

Le tipologie impiantistiche per l’utilizzo dell’energia idrotermica e geotermica nei primi 400 m di profondità sono 

essenzialmente di due tipi: impianti ad anello con circuito aperto e impianti ad anello con circuito chiuso. 

Anello a circuito aperto (open loop) 

Nella Figura 3 è schematizzato un impianto a circuito aperto alimentato dall’acqua di mare in zona costiera. 

 

Figura 3: Schema funzionale di impianto idrotermico a circuito aperto con scambiatore di calore, circuito secondario e pompa di 
calore. 

Nel caso dell’anello a circuito aperto, l’impianto è composto da: 

- Circuito di climatizzazione; 

- Circuito della pompa di calore; 

- Eventuale circuito secondario in cui scorre un fluido termovettore; 

- Eventuale scambiatore di calore interposto tra circuito secondario e condotta di emungimento; 

- Circuito primario di derivazione e restituzione della risorsa naturale. 

Il circuito secondario utilizza una miscela di acqua e fluido glicolato (glicole propilenico, glicole etilenico, alcol 

denaturato, metanolo o cloruro di calcio). Le condotte del circuito secondario sono solitamente in polietilene ad alta 

densità, non coibentate. Se lo scambiatore di calore del circuito secondario fosse immerso direttamente nel bacino 

naturale, o nel sottosuolo, allora il circuito aperto di derivazione e restituzione non sarebbe necessario e avremmo 
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un impianto a circuito chiuso. Lo scambiatore di calore separa idraulicamente i circuiti e non permette la 

contaminazione delle acque superficiali o di falda utilizzate per lo scambio termico. 

In alcuni casi l’acqua prelevata dal sottosuolo può essere scaricata in un corpo idrico superficiale, oppure reimmessa 

nello stesso acquifero da cui è stata derivata. I due pozzi, di prelievo e di reimmissione, devono essere realizzati a 

una distanza tale da evitare la cortocircuitazione termica, che si verifica quando l’acqua termicamente alterata 

dall’impianto fluisce dal pozzo di re-immissione a quello di prelievo senza riacquistare la temperatura iniziale. 

Il vantaggio di questi impianti, rispetto a quelli a circuito chiuso, sono: 

- Maggiore disponibilità e portata della risorsa e quindi maggior rendimento della pompa di calore; 

- Minore costo di installazione e minori spazi occupati (soprattutto per gli impianti di una certa 

dimensione). 

L’eventuale svantaggio è il rischio di formazione di cricche e incrostazioni, che accorciano la vita utile dell’impianto 

e l’intasamento dei filtri nelle opere di derivazione che riduce la portata e manda in blocco la pompa di calore. 

Essi richiedono inoltre una più accurata progettazione e un monitoraggio della gestione degli impianti e degli impatti 

sulla risorsa e sull’ambiente.  Infine essi richiedono un iter autorizzativo talvolta più lungo ed oneroso.  

Anello a circuito chiuso o closed loop  

 

Figura 4: Schema funzionale di impianto idrotermico a circuito chiuso con sonda geotermica verticale/orizzontale che funge da 
scambiatore termico con il terreno. 
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Nell’anello a circuito chiuso, lo scambio termico può avvenire in bacini idrici superficiali, nei primi metri di sottosuolo 

(scambiatori orizzontali), o mediante sonde geotermiche verticali fino anche a 400 m di profondità. Questa tipologia 

di impianti è principalmente utilizzata nelle applicazioni geotermiche. 

Pompa di calore 

La pompa di calore acqua-acqua è l’elemento principale dell’impianto di climatizzazione degli edifici. Essa utilizza il 

calore scambiato con il sottosuolo, con i corpi idrici o gli acquiferi. Poiché il calore contenuto nell’acqua proviene, in 

gran parte, dall’energia del sole ed in misura minore dalla geotermia, l’idrotermia a bassa temperatura è classificata 

come fonte di energia rinnovabile, nonostante la pompa di calore consumi di per sé energia elettrica, solitamente 

prodotta da fonti di energia non rinnovabili. 

In un impianto di riscaldamento la pompa di calore permette di trasferire calore tra una “sorgente” a temperatura 

inferiore (pozzo freddo), rispetto ai terminali di riscaldamento dell’edificio, dove si distribuisce il calore, che 

rappresentano la “pozzo caldo”. Viceversa, in un impianto di condizionamento, l’edificio è la “sorgente fredda” dalla 

quale viene estratto il calore. Il vantaggio economico ed energetico di un impianto a pompa di calore è dato dal 

rapporto tra il calore immesso o estratto dall’edificio e il consumo complessivo di energia (solitamente elettrica, 

oppure calore in una pompa di calore ad assorbimento), espresso tramite opportuni coefficienti di prestazione (COP 

ed EER). 

Applicazioni con acqua di mare 

Il ricorso alla soluzione progettuale di sfruttamento dell’energia idrotermica da fonte marina in una città di mare 

come Trieste, nasce dalla disponibilità di risorsa immediatamente adiacente alla zona urbana e dalla 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 diversi contesti in diverse parti del mondo, 

inclusa Trieste, è aderente alle linee-guida della politica energetica nazionale e comunitaria, che mira a razionalizzare 

il sistema energetico, puntando sul comparto termico e riducendone drasticamente i consumi e le emissioni, nei 

settori del riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

L’analisi progettuale si fonda sull’obiettivo di suggerire la tipologia di riqualificazione tecnologica ed energetica di 

impianti per la produzione di calore, in funzione delle risorse energetiche disponibili sul territorio; essa è la base su 

cui si fonda l’utilizzo dell’energia geotermica e idrotermica e la loro integrazione con altre fonti rinnovabili. 

Il centro storico di Trieste è caratterizzato dalla vicinanza al mare, bacino qui caratterizzato da una profondità 

dell’ordine di una decina di metri e da una temperatura con limitate variazioni durante l’arco dell’anno: 14-16 °C 

d’estate e 9-11 °C d’inverno. 

Più nello specifico, la soluzione proposta consiste nel realizzare un anello aperto (open-loop) nel quale viene fatta 

circolare l’acqua di mare, derivata ad una opportuna profondità e restituita in un punto distante, avente il compito 
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di servire lungo il tracciato uno o più scambiatori di calore che permettono lo scambio termico fra l’acqua di mare e 

il fluido glicolato contenuto nel circuito chiuso a monte degli stessi.  

Per gli edifici esistenti è possibile intervenire sull’ottimizzazione della centrale termica, in occasione della 

sostituzione per usura della caldaia esistente; il ricorso all’energia idrotermica in abbinamento ad una pompa di 

calore a media o alta temperatura, rappresenta una valida soluzione capace di garantire, nel contempo, un notevole 

risparmio di energia primaria con il contestuale utilizzo di una fonte energetica rinnovabile. 

Un impianto idrotermico è stato recentemente realizzato a Porto Piccolo, nel comprensorio della baia di Sistiana; 

l’intervento edilizio ha destinazione turistica e rappresenta un riutilizzo e una riqualificazione di una cava dismessa. 

Il progetto è articolato in una zona residenziale, una darsena, un litorale attrezzato ed altri servizi connessi all’attività 

turistica, quali attività commerciali, ristorazione e un centro benessere. 

Già in fase progettuale, gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento sono stati concepiti come alimentati, in 

parte anche da fonti rinnovabili, come l’idrotermia (acqua di mare e acqua di falda) ed il solare termico. L’impianto 

utilizza un circuito aperto (open loop) ad acqua di mare che viene prelevata alla profondità di alcuni metri nella 

piccola baia antistante e viene pompata alla centrale dove sono ubicati gli scambiatori di calore. L’acqua di mare 

cede la propria energia termica ad un circuito chiuso secondario, dove scorre un’acqua tecnica. Il circuito chiuso 

rifornisce di energia calorifica 17 sottostazioni di produzione, in ognuna delle quali è presente una o più pompe di 

calore, ciascuna a servizio di un gruppo di edifici. È anche disponibile un pozzo che deriva acqua di falda a 

temperatura costante. Le pompe di calore garantiscono tutto il fabbisogno energetico per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione di acqua sanitaria. Tutte le unità immobiliari sono fornite di impianto di distribuzione 

radiante a pavimento per il riscaldamento e di ventilconvettori per il raffrescamento e raggiungono elevati valori di  

efficienza energetica. 

Proposta operativa per un progetto preliminare 

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 realizzazione di impianti di sfruttamento e distribuzione dell’energia idrotermica derivata dal 

Golfo di Trieste, su uno o più edifici del centro storico della città, in particolare nella zona delle “Rive”.  

Questa soluzione si realizza tramite un’infrastruttura concettualmente semplice (mini-rete primaria di 

teleriscaldamento), dotata di tubazioni in PE posizionate ad adeguata profondità in sezione stradale, senza 

coibentazione, per permettere a ciascun edificio di allacciarsi alla mandata e al ritorno dell’acqua di mare (in circuito 

aperto), oppure di allacciarsi ad una rete di acqua tecnica intermedia (in circuito chiuso), la quale rete richiede uno 

scambiatore comune con la risorsa mare (Figura 5). Nel caso di una soluzione con circuito aperto ad acqua di mare, 

la seconda sezione dell’impianto è costituita da uno scambiatore di calore allacciato all’anello a circuito aperto e 
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collegato, sull’altro lato, ad un anello a circuito chiuso, nel quale scorre un fluido glicolato, che trasferisce il calore 

alla pompa di calore a servizio degli edifici allacciati alla rete. 

Le pompe di calore a singolo, o doppio stadio (ubicate negli edifici), trasferiscono il calore fornito dalla fonte 

idrotermica, agli impianti di distribuzione e ai terminali di riscaldamento e raffrescamento. L’uso di pompe di calore 

a doppio stadio di compressione, consente di produrre anche l’acqua calda sanitaria necessaria a soddisfare il 

fabbisogno degli utenti, garantendo sempre la migliore efficienza energetica. 

Anello aperto con circuito secondario 

 

Figura 5: Schema funzionale per la proposta di progetto di sfruttamento dell’energia idrotermica nel Golfo di Trieste, con anello a 
circuito aperto e rete secondaria di “acqua tecnica”, a servizio di alcuni edifici del centro storico della città (per riscaldamento 
invernale). 

Il percorso dell’acqua, utilizzata come anello di congiunzione fra le utenze e la fonte idrotermica del mare, è così 

sviluppato: 

1. Emungimento dal mare mediante una condotta di prelievo; 

2. Trasferimento dell’energia da circuito open-loop a quello ad anello chiuso, tramite uno scambiatore 

centralizzato di calore; 

3. Distribuzione alle varie utenze dell’energia tramite anello chiuso, dove scorre un fluido glicolato (acqua 

tecnica); 

4. Ogni utenza preleva la quantità di calore strettamente necessaria per far funzionare una pompa di calore 

centralizzata per l’edificio; 
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5. Una volta scambiata l’energia termica necessaria, il fluido glicolato a temperatura più bassa, raffredda, 

tramite lo scambiatore di calore, l’acqua di mare presente nel ritorno dell’open loop; 

6. L’acqua di mare a temperatura più fredda viene restituita alla sorgente, a debita distanza dal prelievo, in 

modo da non creare un “cortocircuito idrotermico”. 

Una volta che l’acqua ha svolto il suo compito, questa viene restituita al mare mantenendo inalterate le 

caratteristiche chimico-fisiche rispetto a quando era stata emunta, ma ad una temperatura inferiore (di 2-3 °C), 

come conseguenza dell’avvenuto scambio termico. 

Anello aperto senza circuito secondario 

 
 
Figura 6: Schema funzionale con anello a circuito aperto, senza rete secondaria di “acqua tecnica”. 

Nel caso il circuito aperto non abbia la rete secondaria di acqua tecnica, allora nella rete primaria circola acqua di 

mare e ciascuna utenza deve dotarsi di un proprio scambiatore che da un lato ha acqua di mare e dall’altro il fluido 

di lavoro della pompa di calore. 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

La pompa di calore elettrica (a singolo o a doppio stadio) è in grado di trasferire l’energia termica contenuta 

nell’acqua del mare agli impianti interni degli edifici serviti, con diffusori a bassa, o alta temperatura, 

rispettivamente. 
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Per nuovi edifici o comunque in caso di impianti interni a bassa temperatura (impianti radianti a pavimento), le 

pompe di calore tradizionali possono sostituire la caldaia a condensazione, quale generatore termico dell’utenza da 

servire. 

Per gli edifici esistenti i cui impianti interni sono costituiti tipicamente da termosifoni, operanti a temperature 

prossime ai 70 °C, si possono utilizzare le pompe di calore ad alta temperatura, in grado di raggiungere oltre 80 °C 

grazie ad un doppio stadio di compressione. In entrambi i casi, il compito assegnato all’impianto è di fornire il calore 

ai circuiti impiantistici interni (vecchi o nuovi), sia che si tratti dei tradizionali termosifoni o di moderni impianti 

radianti a pavimento. 

All’impianto di sfruttamento dell’energia geotermica e idrotermica è possibile attribuire oggettivi vantaggi, 

principalmente dal punto di vista energetico e ambientale, ma anche da un punto di vista gestionale ed economico. 

Questa soluzione permette infatti di: 

1. Concentrare in un solo impianto la produzione di riscaldamento e raffrescamento, con vantaggi gestionali 

e ottimizzazione dei rendimenti e dei consumi; 

2. Conservare l’autonomia gestionale degli edifici serviti e la produzione individuale di riscaldamento, acqua 

calda sanitaria e condizionamento ambiente; 

3. Ridurre le emissioni di CO2 per il riscaldamento urbano con l’eventuale azzeramento delle stesse, mediante 

l’inserimento di un sistema fotovoltaico o altre fonti di energia rinnovabile abbinato all’edificio servito dalle 

pompe di calore; 

4. Ridurre gli impatti nel caso di riqualificazione di impianti esistenti, in totale compatibilità con gli spazi 

precedentemente destinati alla centrale termica tradizionale; 

5. Ridurre i costi di manutenzione e migliorare la sicurezza, anche in considerazione del fatto che non ci sono 

gas infiammabili e fiamme libere in centrale termica. 

Sul fronte economico e gestionale sarà necessario sviluppare precisi piani di fattibilità, per uno o più casi specifici, 

per definire in dettaglio i piani economici e finanziari fondamentali per la valutazione di interventi di questo tipo. 

Smart Grid 

Gli impianti geotermici e idrotermici rappresentano un caso pratico 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 l’impianto può essere integrato, da impianti di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oltre 

che da sistemi di controllo dei consumi e previsione del fabbisogno, così da ottimizzarne la resa. 
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