
La giornata, organizzata anche in altre regioni francofone e germanofone della 

Svizzera, ha visto la partecipazione di professionisti ingegneri, geologi e per-

foratori attivi nel settore delle sonde geotermiche verticali, oltre che di autorità 

responsabili per permessi e concessioni di perforazioni geotermiche.

Lo scopo della giornata è stato quello di cercare di migliorare le conoscenze 

riguardanti le verifiche geologiche e idrogeologiche, oltre che quelle sul controllo 

delle perforazioni e delle installazioni sia in fase di cantiere, sia che a sonde 

ultimate. La giornata è stata importante in quanto ha permesso di promuovere lo 

scambio e la condivisione delle esperienze nell’ambito delle perforazioni geoter-

miche, mettendo a confronto differenti attori chiave, tutti con differenti esperienze 

nel settore.

Le sonde geotermiche consentono di utilizzare il calore del sottosuolo quale fonte 

di energia rinnovabile. Solitamente queste sonde vengono accoppiate a pompe di 

calore che permettono di fornire calore all’edificio per il riscaldamento dei locali 

e la produzione di acqua calda sanitaria.

Il giorno 12 giugno 2015, presso la sede di Trevano della SUPSI, la Società Svizzera 

per la Geotermia (GEOTHERMIE.CH) ha organizzato, sotto mandato dell’Ufficio federale 

dell’energia (UFE), il workshop “Realizzazione di sonde geotermiche a regola d’arte”.
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www.vonroll-hydro.ch

E proprio questo noi abbiamo fatto.
Desidera una dimostrazione del nostro nuovo 
assortimento per allacciamenti domestici CLICK?

Ci contatti al numero:  – Tel. 0800 882 020

Ci rallegriamo per la sua chiamata

Se esiste un modo di fare meglio, 
trovalo!
Questo disse, un giorno, il celebre inventore  
Thomas Alva Edison.

Durante l’estate è possibile inoltre raffrescare in modo quasi del tutto gratuito 

l’edificio, migliorando le condizioni di comfort estivo, aspetto particolarmente 

importante per il clima del Ticino e della Svizzera italiana al sud delle Alpi.

Le sonde geotermiche, la cui profondità varia tipicamente tra i 100m e i 200m, 

sono completamente interrate; i lavori di perforazione e di posa debbono quindi 

essere “realizzati a regola d’arte”, per ottenere una buona redditività e funziona-

mento nel tempo dell’intero impianto.

 

Durante la giornata sono state prese in considerazione differenti tecniche di 

perforazioni a seconda del tipo di terreno, di profondità richiesta, di spazio a 

disposizione, ecc. Sono stati inoltre discussi insieme alcuni problemi principali 

nei quali un perforatore potrebbe imbattersi e le soluzioni necessarie da mettere in 

atto. Vien da sé che una grande esperienza nel settore è indispensabile. Si ricorda 

tra l’altro che il sito internet geotermie.ch mette a disposizione una lista di ditte 

perforatrici specializzate e certificate nella posa di sonde geotermiche.

Altro aspetto emerso durante la giornata è la responsabilità necessaria nel 

coordinare tutti i lavori connessi alle perforazioni, quali ad esempio un corretto 

dimensionamento delle sonde geotermiche, le richieste di tutte le pratiche ed 

autorizzazioni necessarie, l’organizzazione e gestione di un cantiere in corso 

d’opera, l’esperienza nel prevedere eventuali problemi e danni che possono 

verosimilmente avvenire durante tutte le fase dei lavori.

Questi rappresentano tutti dei punti indispensabili da tener ben presente durante 

lo svolgimento di queste attività.

Esistono inoltre delle normative e delle strumentazioni che permettono di eseguire 

e realizzare dei test al fine di valutare la buona realizzazione di una sonda geo-

termica e le proprietà termiche del terreno. Da questi test è possibile trarre delle 

conclusioni anche a livello di dimensionamento e quindi di buona efficienza e 

durata a lungo termine dell’intero impianto.

La giornata è stata particolarmente interessante per la possibilità di dialogo 

diretto, in cui domande e scambi di esperienze hanno permesso una proficua 

condivisione tra i differenti attori coinvolti su tutta la filiera, partendo dalla perfo-

razione per giungere ai fabbisogni termici necessari all’edificio.
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