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Impianto geotermico per un residence

Il progetto impiantistico per la 

climatizzazione di un complesso 

residenziale prevede l’utilizzo di 

un sistema geotermico con sonde 

verticali e pavimenti radianti.

Antonia Lanari
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Il complesso “Residence Sole” sta 
sorgendo a Vertova, in provincia di 
Bergamo, e sarà composto da 33 unità 
(32 abitative e un ufficio) che si svilup-
peranno su tre piani. 
Il committente del complesso residen-
ziale, volendo puntare alla qualità e 
al rispetto dell’ambiente, ha scelto di 
adottare un sistema che, pur essendo 
più oneroso dal punto di vista della rea-
lizzazione, permette di limitare le emis-
sioni inquinanti nell’aria e di ridurre i 
consumi con conseguente rientro dei 
costi nel tempo.
Ogni aspetto del progetto è stato va-
lutato nel minimo dettaglio per tro-

vare un buon compromesso fra invo-
lucro e impianti allo scopo di ottenere 
la certificazione previsionale di classe  
energetica “A”. 

L’edificio
Dal punto di vista strutturale, l’edificio 
di Vertova è costruito con telaio in ce-
mento armato e muri di tamponamen-
to in laterizio poroso con cappotto rive-
stito. Il sistema di coibentazione per le 
strutture opache verticali adottato è di 
tipo a cassavutota, proteggendo così a 
lungo termine le proprietà del materia-
le isolante. Particolare riguardo è anda-
ta anche alla coibentazione dei solai e 
alla disgiunzione dei solai con i balconi, 
mentre i ponti termici sono stati inter-
rotti con appositi materiali coibenti. I 
serramenti ad alte prestazioni energe-
tiche sono stati posizionati in modo ta-
le da congiungere l’isolante che scorre 
in parete fino al controtelaio. Il ponte 
termico in corrispondenza delle piane 
è stato trattato eseguendo un taglio 
longitudinale sulla piana, interponendo 
un distanziatore isolante in grado di in-
terrompe il flusso di aria esterna che si 
ripercuoterebbe verso l’interno dell’in-
volucro riscaldato. 
Il buon isolamento dell’involucro edi-
lizio e l’utilizzo di serramenti vetrati 
di ultima generazione sono stati scelti 
con cura per limitare le dispersioni di 
calore verso l’esterno in inverno e il  

Il “Residence Sole”  
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a Vertova, in provincia di Bergamo, 
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(32 abitative e un ufficio) 
sviluppate su tre piani.
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Tab. 1 - Trasmittanza termica degli elementi opachi dell’involucro 
delimitanti l’esterno o gli ambienti non riscaldati (W/m2K).

Strutture opache verticali

M1-Muro esterno 0,192

M2-Muro esterno con rivestimento in pietra 0,191

M4-Anello del corpo scala 0,256

M5-Muro su corridoio del corpo scala 0,232

Strutture opache orizzontali

P1-Pavimento su box 0,281

P2-Pavimento su corsello 0,281

S1-Soffitto su sottotetto 0,156

S2-Soffitto su terrazzo 0,211

S3-Tetto 0,163

Tab.2 - Dati di progetto per il dimensionamento dell’impianto.

Potenza invernale di picco 103239 W

Potenza estiva di picco 100527 W

Energia primaria invernale 59415 kWh

Energia primaria ACS 56004 kWh

Energia primaria estiva 46757 kWh

surriscaldamento dell’edificio in estate 
(tabella 1). Per le finiture degli interni 
sono stati utilizzati materiali naturali: ri-
vestimenti in pietra naturale, pavimen-
ti in legno naturale per le zone notte, 
attici con soffitti in legno lamellare 
naturale a vista e serramenti in legno  
massello. 

L’impianto 
Il complesso residenziale è alimentato 
da un impianto geotermico costituito 
da 18 sonde verticali, della lunghezza 
di 98 metri. Ogni sonda è stata inter-
rata alla profondità di 100 metri. a una 
distanza di 9/10 metri circa una dall’al-
tra. Le sonde sono del tipo a “doppia 
U” dotate di 4 tubi con DN 32 mm, 
due mandate e due ritorni che consen-
tono, grazie alla superficie di scambio 
maggiore, una resa più alta (tabella 2). 

Il campo delle sonde geotermiche è stato realizzato con 18 trivellazioni a 
una distanza di 9/10 metri circa una dall’altra profonde 100 metri ognuna.

I lavori di trivellazione del terreno per 
l’inserimento delle sonde di tipo a “doppia U”.
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Le andate e i ritorni delle tubazioni del-
le sonde sono state raccolte in un unico 
collettore costituito da un box in polie-
tilene interrato, ispezionabile a misura 
d’uomo e accessibile mediante un boc-
caporto. Le sonde sono collegate a due 
pompe di calore dotate di due com-
pressori ognuna funzionano in cascata. 

La potenza termica di ciascuna è pari a 
50 kW (25+25). In ragione della richie-
sta termica entrano in funzionamento 
i compressori, con la possibilità di far 
funzionare anche solo un compressore 
su quattro. Grazie alla parzializzazione 
e alla modulazione degli assorbimen-
ti elettrici viene prodotta solo l’energia 

effettivamente richiesta, riducendo no-
tevolmente i consumi di energia elet-
trica e aumentando l’efficienza ener-
getica. Nel caso di guasto a uno dei 
compressori è garantita la funzionalità 
del sistema al 75%, evitando il blocco 
dell’intero sistema.
In modalità riscaldamento, il sistema 
radiante adottato lavora in bassa tem-
peratura (circa 30/35 °C), permettendo 
di mantenere alto il COP delle pompe 
di calore. La flessibilità delle tubazioni 
e i pannelli preformati hanno facilitato 
l’installazione attenuando gli oneri da 
parte dell’impresa edile.
Il sistema radiante a pavimento, oltre 
a essere utilizzato per il riscaldamen-
to durante il periodo invernale, viene 
utilizzato anche per il raffrescamento 
estivo in modalità free-cooling. 
In ogni appartamento è stato previ-
sto un deumidificatore per il controllo 
dell’umidità dell’aria.
Le unità immobiliari potranno autono-
mamente regolare la temperatura desi-
derata in ogni singolo ambiente grazie 
a un termostato che rileva la tempera-
tura e comanda la testina elettrotermi-
ca che apre o chiude il circuito di riscal-
damento. 
Ogni appartamento è inoltre provvisto 
di contabilizzatori di calore di alta pre-
cisione e con la possibilità di controllare 
i consumi per il riscaldamento, il raf-
freddamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria tramite un’interfaccia 
utente con display a colori touch screen 
all’interno di ogni appartamento. I da-
ti dei consumi rilevati dai contabilizza-
tori vengono raccolti in una centralina  
gestita dall’amministratore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROTAGONISTI 
DELL’IMPIANTO
Committente
Immobiliare Elena SAS di Per-
sico Angelo & C., Cene (BG)

Progetto impianti
Per. Ind. Luca Noris Termotec-
nico, studio Progterm, Albino 
(BG)

Azienda installatrice
Termoidraulica Morstabilini 
Diego, Ponte Nossa (BG)

I fornitori
Pompe di calore, sonde geoter-
miche, scambiatori, bollitori 
acs: Weishaupt
Sistema radiante a pavimento:  
RDZ

Il gruppo di lavoro dello studio 
termotecnico Progterm: da sinistra, 
Luca Noris, Mariangela Camisa, Fabio 
Suardi, Maggie Perrotta, Irene Noris.

Il collettore è costituito da un box  
in polietilene interrato, ispezionabile a misura 
d’uomo e accessibile mediante un boccaporto.
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