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Vantaggi: riscaldare e/o raffrescare grandi edifici
Con le geostrutture è possibile riscaldare e/o raf-
frescare. I pali energetici, ad esempio, vengono uti-
lizzati quando è necessario mettere in sicurezza le 
fondamenta di un edificio. Le geostrutture vengono 
integrate in edifici di nuova costruzione (edifici 
mono- o plurifamiliari, stabili adibiti a uffici o grandi 
complessi di edifici). 

Diffusione e potenziale: poco diffuse
Rispetto alle sonde geotermiche verticali, le geo-
strutture sono poco diffuse. Solo circa l’1% di tutti 
gli impianti a pompa di calore che sfruttano la geo-
termia riceve calore dalle geostrutture. L’esempio 
più conosciuto in Svizzera è il terminal E dell’aero-
porto di Zurigo, che è climatizzato grazie a pali 
energetici. In linea di principio il potenziale di utiliz-
zo delle geostrutture è  presente ovunque. 

Principio di funzionamento: circuito chiuso
Quelle componenti in cemento che sono a contatto 
con la terra sono dotate di tubi nei quali circola un 
fluido termovettore. Questo liquido, tramite il ce-
mento, riceve o cede calore geotermico. Le geo-
strutture più diffuse sono rappresentate dai pali 
energetici. Si tratta di pali necessari per la fonda-
zione di un edificio di nuova costruzione e dotati di 
tubature interne per la trasmissione di calore. 
Normalmente, con le geostrutture il calore viene ot-
tenuto dalle componenti costruttive situate nel sot-
tosuolo saturo d’acqua. 

Impatto ambientale: 80% di CO2 in meno 
Sfruttare l’energia geotermica rappresenta un 
modo estremamente ecologico di ottenere acqua 
calda per riscaldare e/o raffrescare le case. Dal 
punto di vista della protezione delle acque sotterra-
nee, le geostrutture non presentano problemi, pur-
ché sia rispettata una distanza di 2 metri dal livello 
massimo della falda freatica.

Con le geostrutture è possibile risparmiare molta 
CO2. Il risparmio deriva dalla performance («coeffi-
ciente di prestazione») della pompa di calore e 
dall’origine dell’energia elettrica. L’energia geotermi-
ca, in sé, è quasi priva di emissioni di CO2: infatti, 
solo durante la produzione dei materiali e la costru-
zione viene prodotta anidride carbonica. 

Tutto sulle geo-
strutture energetiche
Le geostrutture energetiche sono una for-
ma di sfruttamento dell’energia geotermica 
a bassa profondità. Le geostrutture sono 
elementi costruttivi di edifici che si trovano 
a diretto contatto con il terreno e sono in 
grado di trasmettere il calore. Ne fanno 
parte, ad esempio, i cosiddetti pali energe-
tici, le solette o le pareti di seminterrati e 
garage sotterranei. Le geostrutture sfrutta-
no il sottosuolo sottostante gli edifici.
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Le pompe di calore permettono di risparmiare fino 
all’80% delle emissioni di CO2 di una moderna cal-
daia a gasolio e fino al 70% di quelle di una caldaia 
a condensazione a gas. Questi dati si basano su 
una stima effettuata sul mix energetico bavarese e 
possono essere applicate al caso svizzero in ma-
niera quasi equivalente. Ad esempio: se nel caso 
del riscaldamento a gasolio le emissioni di CO2 am-
montano a 2’800 kg di CO2 equivalente per kilowat-
tora, nel caso di un impianto a pompa di calore è 
possibile ridurle fino a 560 kg. In media ogni singo-
la pompa di calore permette di risparmiare ogni 
anno 2 tonnellate di CO2 equivalente.

Promozione: diversa da Cantone a Cantone
Per la costruzione di geostrutture non è previsto al-
cun sostegno a livello federale. Per contro alcuni 
Cantoni e Comuni promuovono tali impianti. Nella 
maggior parte dei casi viene messo a disposizione 
un sussidio per la pompa di calore. Vi invitiamo ad 
informarvi presso un servizio d’informazione sull’e-
nergia o di consultare diversi siti internet:
•	 Servizi dell’energia e centri regionali di consu-

lenza energetica: http://www.bfe.admin.ch/
dossiers/00677/index.html?lang=de

•	 	Ufficio	federale	dell’energia:	http://www.bfe.
admin.ch/dienstleistungen/05822/index.
html?lang=it    

•	 Svizzera Energia: http://www.svizzeraenergia.
ch/it-ch/home.aspx

Impatto economico: costi di esercizio ridotti
L’equipaggiamento di pali di fondazione, solette o 
pareti interrate con tubature per lo scambio di calo-
re è legato a costi aggiuntivi comparativamente 
contenuti. Se utilizzati in abitazioni ben costruite 
dal punto di vista energetico e dotate di riscalda-
mento a pannelli radianti (ad es. a pavimento), la-
sciano supporre costi di esercizio ridotti. 

In generale i costi d’investimento sono maggiori ri-
spetto a quelli per un riscaldamento a gasolio o a 
gas. Al contrario i costi di esercizio sono più ridot-
ti. Ne consegue che, a medio termine, le geostrut-
ture sono redditizie. Tuttavia ogni impianto è diver-
so. Nel quadro di una valutazione dei costi d’inve-
stimento e di esercizio occorre considerare anche 
la superficie di riferimento energetica e le stime 

sul fabbisogno per il riscaldamento e per l’acqua 
calda. 

Pianificazione e installazione: esecuzione a rego-
la d’arte
A seconda del fabbisogno per il riscaldamento e 
del sottosuolo, il pianificatore dimensiona l’impian-
to. Un corretto dimensionamento è determinante 
per l’esercizio futuro. I pali energetici e le altre geo-
strutture sono situate prevalentemente nella zona 
influenzata dall’irraggiamento solare. Anche questo 
è un aspetto di cui si tiene conto.

L’installazione avviene al momento della costruzio-
ne dei pali o di altre componenti in cemento. Nel 
caso dei pali energetici, i tubi vengono inseriti all’in-
terno dei pali, in modo simile a quanto accade per 
le sonde geotermiche verticali inserite nei pozzi tri-
vellati. Nel caso delle altre geostrutture, invece, 
all’interno delle componenti in cemento a contatto 
con il terreno viene inserito un sistema di tubature 
in materia plastica. Affinché venga realizzata in 
modo ineccepibile dal punto di vista tecnico, l’ese-
cuzione deve essere affidata a un’impresa specia-
lizzata.

Procedura di autorizzazione: diversa da Cantone 
a Cantone
In linea di principio, in assenza di una falda freatica 
è possibile installare geostrutture. Questo vale an-
che nel settore di protezione delle acque AU (acque 
sotterranee utilizzabili), se le geostrutture sono si-
tuate almeno 2 metri al di sopra del livello massi-
mo della falda freatica. Nelle zone di protezione 
delle acque sotterranee S1 e S2 non sono ammes-
si i cosiddetti elementi termoattivi. Nella zona di 
protezione delle acque sotterranee S3, ogni singolo 
palo energetico viene sottoposto a una decisione 
di ammissibilità.

I pali energetici che penetrano nella falda freatica 
(purché ammessi) vengono trattati come costru-
zioni all’interno della falda freatica, conformemente 
alla legislazione in materia di protezione delle  
acque.

In linea di principio, le geostrutture vengono tratta-
te all’interno della procedura ordinaria per la licenza 

Tutto sulle geostrutture energetiche
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di costruzione. Per la creazione e l’esercizio di im-
pianti di questo tipo nel settore di protezione delle 
acque AU è necessaria un’autorizzazione in mate-
ria di protezione delle acque (secondo l’art. 32 
dell’Ordinanza sulla protezione delle acque). Nella 
zona di protezione delle acque S3 le autorità pos-
sono autorizzarli a seconda del caso, purché non 
ostacolino l’utilizzo di acqua potabile.

Vantaggi
•	 Energia rinnovabile
•	 Riscaldare e/o raffrescare con lo stesso im-

pianto
•	 Integrazione in componenti costruttive già pre-

viste (pali, solette, pareti della cantina)
•	 Non è necessario spazio aggiuntivo
•	 Costi aggiuntivi contenuti
•	 Elevata durata di vita
•	 Elevata	affidabilità
•	 Utilizzabili quasi ovunque
•	 Nessun camino richiesto
•	 Elevata	efficienza	rispetto	alle	pompe	di	calore	

ad aria: quanto maggiore è la temperatura della 
fonte di calore e quanto minore è la temperatu-
ra di utilizzo (da parte del riscaldamento), tanto 
migliore	è	l’efficienza	dell’impianto	a	pompa	di	
calore

•	 Redditizie a medio termine, perché normalmen-
te i costi d’investimento vengono ammortizzati 
dopo alcuni anni; il periodo d’ammortamento è 
influenzato	dai	prezzi	dell’energia	elettrica

•	 Riducono le emissioni di CO2	e	di	polveri	fini
•	 Il rinnovamento termico del sottosuolo avviene 

automaticamente in estate grazie al sole

Svantaggi
•	 Possibili	solo	per	la	realizzazione	di	un	edificio	

di nuova costruzione
•	 Per	avere	un	buon	grado	di	efficienza,	sono	

necessarie temperature di entrata nel sistema 
di riscaldamento ridotte e un ridotto consumo 
di calore al metro quadrato
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