
PROGETTO DI RICERCA 

"Studio relativo all'analisi geologica e geomorfologica e all'esecuzione di test di 
risposta termica in sonde verticali finalizzato alla realizzazione di un impianto 
geotermico per la climatizzazione del santuario del Sacro Cuore di Gesù in 
località Ca' Staccolo di Urbino (PU)" 

Il progetto di ricerca che intendo svolgere consiste nello studio geologico, geomorfologico e 
nell'esecuzione di test di risposta termica finalizzati alla realizzazione di un impianto geotermico 
per la climatizzazione del santuario del Sacro Cuore di Gesù, in località Ca' Staccalo di Urbino 
(PU). 

Per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, verrà sfìuttato il geoscambio, il quale utilizza 
il fatto che a circa I O m di profondità, la temperatura del sottosuolo non risente più delle condizioni 
atmosferiche stagionali o delle escursioni nelle 24 ore del giorno, e si possono avere delle 
temperature costanti di diversi gradi centigradi (alle nostre latitudini tra gli 11 °Ce i l4°C), superiori 
alla media invernale e di gran lunga inferiori a quelle estive. 

Verranno effettuate perciò varie perforazioni in loco, al cui interno si vanno a tarare delle sonde a 
"U" in polietilene ad alta densità. L'obiettivo sarà quello di scambiare calore tra la sonda a "U" e le 
pareti della perforazione, per cui occorrerà inserire ali' interno delle perforazioni il cemento-
bentonite, affinché venga garantita l'impermeabilizzazione del sistema e non vi sia contatto tra 
liquidi esterni ed il liquido che invece noi andiamo ad immettere all'interno della sonda. 

I tubi di mandata e di ritorno di tutte le sonde saranno poi collegati ad una pompa di calore: 
attraverso un ciclo continuo di acqua fredda iniettata all'interno del tubo di mandata della sonda, si 
genererà un L',.T tra l'acqua stessa e la temperatura del teneno, fondamentale per il funzionamento di 
tutto il sistema. Infatti, il I',. T è necessario per mandare in ebollizione il fluido organico secondario 
presente all'interno della pompa di calore, generando vapore, che va a scaldare con un altro 
scambiatore di calore, altra acqua nonnale a 30°C. 

L'utilizzo migliore della pompa di calore geotermico è quello sia di riscaldare, sia di raffreddare un 
particolare edificio, al fine di mantenere il terreno in uno stato di equilibrio e non rischiare il suo 
congelamento. 
Il mio ruolo sarà quello di esaminare la stratigrafia e i cuttings delle perforazioni, infatti differenti 
rocce presentano una differente conducibilità tennica, quindi una diversa capacità di condune il 
calore. Lo studio geologico, preliminare ad ogni impianto con pompe di calore geotermico, deve 
perciò far emergere il contesto stratigrafico, strutturale ed idrogeologico del sito, per un corretto 
dimensionamento del campo sonde e per la definizione dei potenziali impatti ambientali. 
Senza di esso e senza conoscere la temperatura e la conducibilità termica del sottosuolo (attraverso 
il thermal response test), potrebbero emergere errori di dimensionamento della struttura, sia in 
eccesso ( costi iniziali maggiori del necessario), sia in difetto (rendimenti te1mici minori nel tempo). 


