
Il fabbisogno energetico mondiale continua a crescere ad

un ritmo sostenuto: in particolare, l'aumento della domanda

di petrolio è stato talmente forte negli ultimi anni che il suo

prezzo ha subito un'impennata e le sue riserve rischiano di

esaurirsi nel medio-lungo periodo. È quindi necessario

trovare delle fonti di energia alternative a quelle non rinno-

vabili (non solo il petrolio, ma anche il carbone ed il gas) ed

una valida soluzione è rappresentata dalla geotermia. Uno

degli obiettivi principali di questa attività di ricerca, realizza-

ta dal Laboratorio Energia, Ecologia ed Economia (LEEE) del

Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design (DACD) della

SUPSI, è infatti quello di riscaldare le abitazioni e gli edifici

utilizzando il calore che ha origine dalla terra. L'energia

geotermica, che proviene soprattutto dalla radioattività na-

turale delle rocce della crosta terrestre, viene prodotta,

tramite particolari tecnologie, captando il calore in profon-

dità e portandolo in superficie. Come illustra il Dr. Daniel

Pahud, responsabile per la ricerca sull'energia geotermica

presso il LEEE: "Al di sotto dei 10 metri di profondità, la tem-
peratura del sottosuolo rimane costante anche in inverno e
aumenta con la profondità grazie al flusso di calore geoter-
mico. Per questo motivo, l'energia geotermica è disponibile
in modo permanente tutto l'anno". Tra le numerose tecniche

che possono essere utilizzate per trarre profitto da questa

energia universale, quella più diffusa in Svizzera è rappre-

sentata dalla sonda geotermica, uno scambiatore di calore

che viene installato verticalmente in perforazioni fatte nel

terreno del diametro di 10-15 centimetri e profonde dai 50

ai 350 metri. Come spiega il Dr. Pahud: "Nelle perforazioni
vengono inseriti dei tubi ad U, all'interno dei quali circola un
fluido termovettore che estrae il calore dal terreno. Grazie
ad una pompa di calore, che sfrutta l'energia elettrica, è
possibile trasformare questo calore in uno di temperatura
più elevata, attorno ai 40 gradi, tale da permettere il riscal-
damento di un intero edificio. È chiaro che un impianto con
sonde geotermiche richiede una progettazione molto det-
tagliata e l'edificio deve essere concepito di conseguenza".
La geotermia è una fonte d'energia rispettosa dell'ambiente,

visto che non rilascia nell'atmosfera né sostanze inquinanti,

né biossido di carbonio (CO2). A livello federale, la ricerca

applicata sulla geotermia è finanziata dall'Ufficio federale

dell'energia ed è promossa dal Programma SvizzeraEnergia,

il cui obiettivo principale è quello di raggiungere per l'anno

2010 una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto

al livello del 1990. Il programma incoraggia le iniziative volte

ad un utilizzo razionale dell'energia e promuove le energie

rinnovabili, tramite la rete di informazione della Società

Svizzera di Geotermia (SSG). 
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GEOTERMIA: 

RISCALDARE E RAFFREDDARE 

CON LE SONDE GEOTERMICHE

Il futuro energetico è nella geotermia
Questa attività di ricerca e sviluppo, realizzata dal Laboratorio Energia, Ecologia ed Economia (LEEE) del

Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design (DACD) della SUPSI, si propone di sfruttare il calore proveniente dal

sottosuolo per riscaldare gli edifici. Un impianto di riscaldamento con sonde geotermiche è stato rilevato ed ana-

lizzato in una casa di abitazione a Lugano-Loreto. Con le sonde geotermiche è possibile non solo riscaldare un edi-

ficio, ma anche raffreddarlo, tramite la tecnica del "geocooling". La ricerca applicata sulla geotermia è finanziata

dall'Ufficio federale dell'energia ed è promossa dal Programma SvizzeraEnergia.

Il LEEE

Il LEEE è integrato nel Dipartimento Ambiente, Costruzioni e

Design della SUPSI. Le sue attività sono un tipico esempio delle

attività di ricerca e sviluppo di scuola universitaria professio-

nale, che mirano non solo al trasferimento di nuove conoscen-

ze di base, ma anche alla loro applicazione efficiente per lo

sviluppo di prodotti di mercato e per la soluzione di problemi

sociali ed economici. Le attività del LEEE riguardano le energie

rinnovabili (in particolare il fotovoltaico e la geotermia), l'utilizzo

razionale dell'energia nelle costruzioni (con riferimento allo

standard Minergie®) e l'ecologia applicata (inquinamento

atmosferico, elettrosmog e sviluppo sostenibile). Presso il LEEE

ha sede inoltre il Centro Ticinese di Promozione della

Geotermia, uno dei tre centri regionali di promozione dell'ener-

gia geotermica creati dal Programma SvizzeraEnergia.

Il team di ricerca del LEEE. Da sinistra a destra: Giovanni Branca, Daniel Pahud

(responsabile) e Milton Generelli.



L'attività di ricerca del LEEE nel campo della geotermia

mira all'elaborazione di concetti energetici efficienti, all'in-

tegrazione ottimale dell'energia geotermica in sistemi di

riscaldamento e di raffreddamento, al dimensionamento di

sistemi termici di grande dimensione ed alla verifica delle

prestazioni termiche di sistemi in funzione. Un esempio di

impianto di riscaldamento con sonde geotermiche docu-

mentato ed analizzato nel nostro Cantone è quello realizza-

to a Lugano-Loreto, in una casa di abitazione parzialmente

adibita ad ufficio, sede della Fondazione UomoNatura. Il

nuovo sistema di riscaldamento della casa, che ha una

superficie pari a 250 metri quadrati, è composto da una

pompa di calore abbinata a 3 sonde geotermiche, ma vi

sono anche dei collettori solari per la produzione dell'acqua

calda. "Abbiamo appena concluso la valutazione di questo
impianto, e dopo 2 anni di rilevamenti, possiamo dire che
le sue prestazioni termiche sono sempre molto buone. In
altre parole, non è stato rilevato alcun abbassamento di
performance", fa notare il Dr. Pahud. Oltre all'analisi delle

prestazioni energetiche, il LEEE ha effettuato anche una

valutazione economica dell'impianto geotermico basata sui

costi annui: "Nonostante l'investimento iniziale risulti più
elevato nel caso dell'impianto geotermico, il costo d'eser-
cizio, ossia il costo che il proprietario o l'inquilino deve
sostenere annualmente, come quello dell'energia, è molto
più basso, visto che si paga solamente l'elettricità. Inoltre,
la geotermia richiede molta poca manutenzione, data l'ele-
vata durata di vita delle sonde geotermiche (50-100 anni),
paragonabile a quella della casa stessa", prosegue il Dr.

Pahud. Con i prezzi del 2004, dallo studio in questione

risulta infatti un costo dell'energia prodotta dall'impianto

geotermico pari a 9-10 centesimi/kWh, contro i 12 

dell'impianto a nafta e di quello a gas. Con l'attuale aumen-

to dei prezzi delle fonti energetiche non rinnovabili, il costo

dell'energia prodotta con la geotermia risulterebbe ancora

più conveniente. Inoltre, un edificio ben isolato (come una

casa nuova), potrà essere riscaldato con una minore

potenza, vi sarà un maggiore risparmio energetico ed il suo

costo risulterà inferiore rispetto al caso analizzato. 

È importante infine segnalare che con lo stesso impianto

di sonde geotermiche è possibile non solo riscaldare un

edificio, ma anche raffreddarlo, sfruttando il freddo del

sottosuolo, tramite una particolare tecnica chiamata "geo-

cooling" (vedi riquadro).

Informazioni:
Dr. Daniel Pahud

SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design

Laboratorio Energia, Ecologia, Economia

Trevano, CP 105

CH-6952 Canobbio

Tel. +41 58 666 63 51

e-mail: daniel.pahud@supsi.ch

Indirizzi web:
www.supsi.ch

www.dacd.supsi.ch

www.leee.supsi.ch

www.geothermal-energy.ch

www.pac.ch
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L'impianto con sonde geotermiche realizzato a Lugano 

Il geocooling
Il "geocooling" è una tecnica interessante utilizzata per il raf-

freddamento degli edifici che assume una rilevanza particolare

nei mesi estivi. Con il sistema basato sulle sonde geotermiche

verticali, la fonte di fresco si situa ben al di sotto della zona che

subisce le variazioni di temperatura stagionali, che corrisponde

circa ai primi 5 fino ai 10 metri di profondità. Si dispone così di

uno stoccaggio di grande capacità termica, la cui temperatura

iniziale si situa attorno ai 10°C. Troviamo diversi esempi a livel-

lo nazionale, tra cui il Dock Midfield dell'aeroporto di Zurigo, i

cui pali di fondazione sono utilizzati sia per il geocooling che

per il riscaldamento. Il potenziale di utilizzo di questo tipo di si-

stema e la sua integrazione nel concetto energetico globale di

un edificio costituiscono una tematica di ricerca importante per

il Laboratorio nel campo della geotermia.

La casa di Lugano-Loreto, sede della Fondazione UomoNatura, riscaldata con

le sonde geotermiche.


