GEOTERMIA E
RISPARMIO
Ci guadagna l'ambiente, e anche tu!

Complesso Santo Stefano
392 352 3658

L’ENERGIA
GEOTERMICA È UNA
SOLUZIONE
ALL'AVANGUARDIA,

COS'È? A COSA
SERVE?

ECONOMICAMENTE
VANTAGGIOSA,
ED ECOSOSTENIBILE.

Attualmente, l’energia

geo-termicamente il più

utilizzata nelle case per il

caldo di tutta Europa.

riscaldamento invernale e il
rinfrescamento estivo

L’energia geotermica è

costituisce circa il 20% del

ottenuta grazie al calore

consumo energetico

interno della Terra, in gergo

nazionale. Ed in pochi sanno

calore termico. Si tratta del

che grazie alle nuove

calore naturale rilasciato

tecnologie, come l'energia

durante il processo di

geotermica, questi costi

decadimento nucleare tra

possono essere

gli elementi radioattivi

praticamente azzerati;

presenti negli strati terrestri

soprattutto nel nostro paese,

più profondi.
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Grazie alle migliorie
scientifiche e
tecnologiche è possibile
sfruttare il calore termico
prodotto ad elevate
profondità e portarlo
direttamente nelle nostre
case.
La costruzione degli
impianti geotermici è una
delle più complesse: è
necessario scavare fino
ad una profondità di 50 e
200 metri, per
posizionare le sonde
geotermiche e

serbatoio per l’accumulo

predisporre gli impianti. Il

dell’acqua calda, ed in questo

tutto è poi collegato alla

modo di calore.

pompa di calore

Un’idea funzionale, ecologica

geotermica, che è invece

ed utile per il risparmio, è

il cuore pulsante

integrare un impianto

dell’impianto, ed ha la

geotermico con altri impianti

funzione di trasferire il

esterni come ad esempio i

calore da un corpo più

pannelli solari. Gli impianti

freddo ad uno più caldo.

geotermici, inoltre, hanno il

La distribuzione del

grande vantaggio di svolgere

calore nell’edificio, infine,

sia la funzione di riscaldamento

avviene grazie al sistema

che di rinfrescamento.

d’accumulo: una sorta di
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durata e
manutenzione
A differenza degli
impianti convenzionali, su
quello geotermico non
può essere fatta una
stima sulla durata totale
dell’impianto, quanto
piuttosto un calcolo sui
singoli componenti. Si
può stimare un tempo di
circa 15-20 anni per la
pompa di calore
geotermica mentre per le
sonde geotermiche si può
stimare una durata di 80100 anni. Per quanto
riguarda i pannelli
radianti invece la durata
va tra i 20 e i 30 anni. Per
tutti gli anni di
funzionamento
dell’impianto, non vi è
alcuna necessità di
manutenzione.

il primo impianto
Il primo impianto di energia
geotermica del mondo fu
costruito proprio in Italia nel
1827 per opera di Piero Ginoro
Conti. Il principe toscano fu il
primo a sfruttare l’energia
geotermica costruendo il primo
generatore geotermico a
Lardello in Toscana, preludio
delle vere e proprie centrali
geotermiche.
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I VANTAGGI
I vantaggi di un impianto geotermico sono innumerevoli.
Rispetto agli impianti tradizionali la geotermia svolge una
doppia funzionalità: riscalda d’inverno e rinfresca d’estate,
eliminando i costi elettrici e di gas. I costi del funzionamento di
un impianto geotermico sono inferiori del il 60% rispetto a un
sistema di riscaldamento con caldaia a gas.
Quella geotermica è un’energia gratuita, sempre disponibile e
assicura un funzionamento 365 giorni l’anno.
L’impatto ambientale è ridotto: le centrali geotermiche non
emettono CO2 perché non avviene nessuna combustione. La
pompa di calore geotermica è una macchina estremamente
silenziosa. Ideale, quindi, anche in aree residenziali. Gli impianti
geotermici, infine, si prestano bene all'integrazione con altri
generatori di calore ad alta efficienza. Molto interessante, ad
esempio, risulta l’abbinamento con impianti a pannelli solari.
Per capire il potenziale risparmio offerto dalla soluzione
geotermica basta pensare ai costi che vengono abbattuti nel
lungo periodo: ad esempio quelli relativi al riscaldamento
dell’acqua, dell’aria, ed il risparmio energetico dei
condizionatori estivi. Sono disponibili anche degli incentivi
statali, impossibili da quantificare con una cifra univoca perché
variano in maniera frequente.
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Risparmi
circa
1900€
all'anno
FONTE: DATI ISTAT

Il complesso Santo Stefano è l'unico
in Liguria dotato di impianto
geotermico, pannelli solari, controllo
umidità, riscaldamento e
raffrescamento a pavimento
CHIAMA SENZA IMPEGNO
392 352 3658
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