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!
Linee!guida!per!la!realizzazione!di!impianti!geotermici!
 

Durante la perforazione dovrà essere evitata qualsiasi conseguenza negativa per il suolo e 

sottosuolo. 
 

! Dovranno essere implementate misure di sicurezza relative al rischio di perdite di olio 

della macchina perforatrice nonché perdite di prodotti specifici per la perforazione (es. 

carburanti, lubrificanti, olii idraulici, additivi); 

! Additivi particolari differenti da quelli di normale impiego per la perforazione 

(completamente biodegradabili) dovranno essere evitati; 

! Infiltrazioni di acqua superficiali andranno impedite tramite un’idonea strutturazione della 

zona attorno al foro di perforazione; ovvero con utilizzo di una camicia di rivestimento 

sporgente rispetto al piano campagna; 

! La perforazione dovrà essere realizzata con metodi a distruzione con circolazione di acqua 

e/o aria e rivestimento “in camicia” su tutta la colonna; 
 

 
particolare inserimento camicia 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prescrizioni relative alla posa in opera delle sonde geotermiche verticali 

SGV 
!
Materiale!
Le sonde geotermiche dovranno essere in polietilene ad alta densità (PE 100). 

La pressione nominale minima dovrà essere almeno pari a PN16 (SDR 11), la casa produttrice 

dovrà essere in grado di rilasciare il relativo verbale di collaudo di tenuta. 

  
matassa sonde PE 100 

 

Posizionamento. della. sonda. nel. foro. di. perforazione. e. collocazione. dei.

distanziali!
!

Durante il posizionamento della SGV nel foro di perforazione la superficie esterna delle 

tubazioni non deve comunque essere in alcun modo scalfita; è quindi opportuno maneggiare 

con cura le condotte per evitare di generare sulla superficie intagli che ridurrebbero le 

caratteristiche meccaniche della tubazione. L’impiego della camicia in sede di trivellazione 

permette di evitare il possibile danneggiamento della sonda in sede di posa, a garanzia della 

curabilità dell’impianto nel tempo. 

Contestualmente all’inserimento della sonda deve essere inserita anche la tubazione necessaria 

per la cementazione da fondo foro. 

 



 

 

 

 

La sonda verrà posata inserendo tra i vari tubi dei distanziali (uno ogni circa 6 metri), in grado di 

limitare la cortocircuitazione dei flussi termici. L’inserimento dei distanziali non sarà necessario 

nel caso in cui le sonde siano del tipo a SINGOLA U. 

 
elemento distanziale 

 

 

Cementazione.del.foro.di.perforazione!
!

La cementazione del foro di perforazione dovrà essere eseguita immediatamente dopo aver 

calato le tubazioni nel foro, quando la camicia di rivestimento è ancora presente in tutta la 

lunghezza. 

Durante la cementazione del foro di perforazione dovrà essere posta la massima attenzione a 

garantire una impermeabilizzazione ottimale idraulica continua ed omogenea. Dovrà essere 

utilizzata una miscela cementizia particolarmente adatta all’impiego previsto, che andrà iniettata a 

pressione mediante pompa a pistone od altra stazione di pompaggio a partire dal fondo del foro 

sino al piano campagna o fino alla quota riportata negli elaborati grafici di progetto. L’estrazione 

della camicia di rivestimento dovrà avvenire contestualmente alla cementazione dal basso. Dovrà 

essere garantita la continuità della cementazione e l’assenza di bolle d’aria all’interno del foro di 

posa. La composizione dovrà garantire, dopo l’indurimento, una struttura compatta, duratura e 

stabile sia chimicamente che fisicamente, nonché garantire caratteristiche di elevata 

impermeabilità idraulica. 

La composizione della cementazione è composta da una miscela ternaria di cemento bentonite ed 

acqua, spesso con aggiunta di una percentuale di sabbia medio-fine per aumentare la conducibilità 

termica, mantenendo quella idraulica bassa per garantire la sigillatura del foro La miscela ha un 

Lambda che all’incirca ha valore unitario e che può all’occorrenza essere spinto a valori prossimi a  

 



 

 

 

 

1,1 fino a 1,5 a seconda delle quantità di sabbia miscelate oltrechè, anche se in misura decisamente 

inferiore anche in funzione del range granulometrico e delle caratteristiche mineralogiche. Se 

necessario potranno essere utilizzate miscele bentonitiche premiscelate altamente conduttive con 

valori fino a 2,0 W/mk. Tale incremento deve essere attentamente valutato in relazione alla 

tipologia di terreno riscontrato in quanto un eccesso di conducibilità può comportare una 

cortocircuitazione dei flussi termici riducendo di fatto l’operatività della sonda stessa. 

 
 

 
particolare iniezione dal basso della miscela ad alta conducibilità 

 
 
SCHEDA FORNITURA E POSA IN OPERA CAMPO SONDE GEOTERMICHE 
 
Il servizio di consulenza geologica, dimensionamento e installazione sonde con collegamento alla 

centrale termica è comprensivo di: 

- Approntamento, trasporto attrezzatura e personale, impianto e spianto cantiere con utilizzo 

di autocarro gommato o cingolato con piazzamento su aree pianeggianti accessibili ai 

normali mezzi di trasporto (il trasporto della trivella avviene su tir) 

- Perforazione a distruzione di nucleo ø 152 mm o 140 mm, a retropercussione senza utilizzo 

di fanghi bentonitici per terreni che ne consentano l’esclusione, fino alla profondità prevista  

 



 

 

 

 

 

- in sede progettuale. Si prevede l’impiego di sola acqua o al bisogno di polimeri 

biodegradabili. 

- Fornitura e posa in opera di sonde come più oltre dettagliato, del tipo preassemblato PE100 

HD 4x32 doppia U o 2x40 singola U PN 16 SDR 11, con brevetto europeo, ritorni presaldati 

ad alta resistenza a norma HR 3.26 SKZ Suddeutsche Kunstoff Zentrum (1999) e VDI, 

conformi alle esigenze relative alla perdita di carico secondo norma VDI; certificato di 

qualità per sonde rilasciato dalla “Fordegemeinschaf Warmepumpen Schweiz”; attacchi 

finali per fissaggio pesi guida marca Rehau Raugeo. Completamento e cementazione a 

pressione dal basso fino al completo intasamento del foro. 

 


